


Quel che prepara la Metro- 

Goldwyn-Mayer per la pros- 
sima stagione. 
Proseguendo la nostra inchiesta per sta- 

biliro le possibilità della stagione cinema- 

tografica invernale, abbiamo interrugato il 

comu. Frita Curioni, alacre ed esperto al- 
fiero della Metro Godieyu Mayer per L'Ila- 
lia, e ne abbiuno avuto le seguenti infor 
mazioni, 
È difficile rispondere alle vostre domatulo 

poi che non potete, immaginare quali è 

quante difficoltà si stanno attraversando 
per risolvere il problema della stagione pros- 
stima. Della produzione americana poco © 
niente può andare per lIalia; tolto qual 
cha film a carattero internazionale, perché 
il parlato iu inglese non è amntesso dalla 
censura e dal pubblico. Posso assicurarvi 
che ad Mollywood si ha cura di togliere 
tutto il parlato, naturalmente sin dove la 
tecnica lo permette, Bisognerebbe, pertune 
to, dare i films come vengono dull'Ame- 
rica, nella persuasione. che non ci sì pas: 
sono fare altri ‘tagli, Sa «questa. concetto 
prevarrà allora si’ potrà contare, su quale 
cosa. di buona, i i 

— Intanto Che cosa'di promettula per la 
stagione prossima? nd : 
= Lu Metro è in pustzione particolarmen 

ta. fauorevale perché ha: in: (cartellane  dua 
viari colbssi; il famoso” « Ben Mur », tutto 
rinnovata, dome accompagnamento orché« 
virale ad'affetti da u Grande Purata »- e 
« Trader Horn » di Pan Dich, con Edwine 
Booth. Questi sono due films veramente 06 
cextonati che segnieranno il clou della sta» 
gione 0 rimarranno come duo meteo conqui» 
siate dell'arte  cinuniatografica. Si avrà 
quindi unu vipresa dica Garcere » ed una 
parodia dello stessa film genialmente inter- 
pretato da Laurel é Hardy, Una deliziosa 
cantante famosa al Metropolitan, nuova. al 
Cinema, Graco Moore interfralerà « Jenny 
Lind», i famoso romanzo della cantante 
svedese. Di Wallace Beery, ché sino ad ava 

si 

non: pare affatto debba 3 
cessero. il successore. di 
Lon | Chaney, avremo 
UA film, vnirabilmiente 
parlato in italiano,’ cui: 
pronderà parto anche la. 
grande Mary’. Pressler 
« Castigo n. Di: Hustar 
Riaton avrento « For 
ward Marche »: sared* 
be. come dire a Arruola». 
to ‘per forsa n. Di fon: 
Gratwfori «Ragazze che - 
sognano» uh fili: che. 
mostra i costumi (e la 

«. psicologia delle ragazze 
“americano ché- ha tro- 
vato nella. Crawford: il 
suo tipo ideale. Avremo: 
poi due ‘films di John 
Gilbart, di cui. ancora 
ion conosciamo i titoli 
e-due del celebre tano» 
re Lawrance Tibbetl, 
Tae JE (irota (Farot: 

—_ Di. Greta. Garbo 
‘avrenio «Romanzo 
“dalla famosa commedia” 

di Scheldon che ha a. 
vutd sulle riostre scena 
di prosa un vero trion= 
{ò nella interprotazione 

Una fotografa storizat 
| l'arrivo n Hollywood -di 
Greta Gustaffzan, che. 

» > doveva poi diventare Gras 
to Garbo. È con let Stiller, 
di cul i lettori non igna» 
runo fa fatale passione per 
la sua bella è miaterioza 
connazionale, Tra la. folla, 
degli attori è ben ricono 
stibile Karl Done, l'ama= 

UE no Simi i 

di Tatiana Paulova. 
Ramon Novarro ci da- 

rà «Sivigliana» con Con- 
cita Montenegro, parlato 
in italiano. Vedremo poi 
Norma Shearer în « Di- 
vorziata »; è insuperabile. 
Avremo poi aLa voce del 

i . sanguen e «Madame Sa- 
tan », opera, questa, di un miaestro, Ce- 
cil.B. De Mille, E per ora non saprei dirui 
altro. 
— Dunque non più di diciassette films. 
e Al massimo arriveremo a venti. Di pri- 

m'ordine sì, ma... 
— pochi, Quanti ne ha prodotti que- 

stanno la Metro? 
— Non più di quarantacinque, ma, vi 

ripeto, non tutti sono adatli per l'Europa, 
Vi ripeto: la difficoltà di scelta è anorme. 
In Italia possono venire edizioni interna- 
zionali sincronizzate, oppure edizioni « aspi- 
rate » dalle quali sia stato tolto il parlato 
sin al limite massimo di compatibilità con 
lo esigenze del film. Dunque, 

n E qual'è il fabbisogno del rercato ita» 
liano per la stagione? 
— Almeno duecentocinquanta. films, E 

stato tranquillo che le altre case non ne 
hanno ‘molti di più della Metro... 

Con queste generose parole l'antico Cu 
rioni è passato con noi in sala di proiezione 
per mostrarci quel capolavaro che è Vrader 
Hom di cui « Cinema IHustraziona » la pià 
mostrato alcuni fotogrammi. Bevi 

La brava Marlene 

Marlene Dietrich ha comprato la casa cdi 
Charles Mack, una delle più belle di Beverly 
Hill, L'attrice della Paramount vi andrd ad 
«bitare cono suo marito, Siebert, o la sua 
bantbina, ‘ 

Abiti e sentimento 

Qualctoto ha chiesto se fra le a divi n del 
cinema, a per lo meno una parle di esse, 
debbono in certo qual edo la loro entrata 
nel mondo dello scherno 4 qualche parti 
colare. abbigliamento du esse indossata il 
giorno “in cui si presentarono al direttore 
dlelle produzioni: per chiedergli un. posta; 
“Ebbene, pardeclhia.« stelle n di oggi altri» 
buiscono la.loro printà «chances n nel cine 
ina-appunto all'abito indossato in qual giore 
no fatale dn cui per la prima volta fosero 
piede nello’ Studio per chiedere lavoro; È 
naturale quindi che quegli indumenti... sta» 
rici. abbiano un grande valare sentimentale 
per quelle attrici che in segneito diventarono 
«stelle dell'arto non più niuta. 
Ed ecco il primo esempio, Joan Crawford, 

la effervescente è sentimentale stella della 
Metro-Golduwsyn Mayer, conserva ancora nel 
findo di te baule il leggero abito da sera 
da lai indossato ‘quando fu condotta per la 
prima volla al ballo da Duuglas Fairbanks, 
Jr cha doveva poi diventare suo marito, 

Ù 

E Norma Shearer è un'altra « diva » che 

conserva gelosamente un graziosissimo abito. 

blue-marin. È il vestito da lei indossato il 

giorno in cui si presentò ad Irving Thalberg 

per chiedergli un posto nella Metro Goldwyn 

Mayer. Thalberg, più tardi, doveva poi 

sposare la oscura Norma di quel giorno. 

Nonostante i suoi molli anni nel cinema 

e. nel teatro, Marie Dressler non apprezza 

ancora le piccole sentimentalità dalla vita. 

Uno scialle, che un tempo era stato nio» 

vo e sgargiante di colari, e che le aveva 

servito a coprire le spalle nella sua meravi- 

gliosa ed indimenticabile intrepretazione di 
Min in « Min and Bill », ha maggior valore 
oggi per Marie di una « toilette » di Parigi. 
Lo scialle è sbiadito e sfilacciato, ma Marte 
Dressler lo conserva nel sua guardaroba to- 
me una dolce rimembranza di un passato 

artistico che ha per lei un alto valore sette 

linrentale, 
alcuni anni fu una nuova « stella n ap= 

corda quando da hambina uszardò i primi 

passi sul palcoscenico. Ella conserva. at- 

cora le piccole scarpette che calsava quella 

sera; mentre Dorothy fordan conserva gli 

abiti della prove. i 

Polly Moran, la famosa « comedienna n 

‘della Metro Goldwwyn Mayer, che como She 

riff Nellonello commedie di Mack Sennett si 
guadagnò fama è fortuna, ha conservato i 
rozzi abiti del West che furono i suoi printi 
induasenti cinematografici. 

La fortuna degli artisti stranieri 
nel film sonoro. 

Con l'avvento della muova farma artistica 
del cinematografo, c'è stato un gran scura 

volgimento nelle fila degli artisti per ragioni 
pià nate: timbri di voce, acconti, impropa» 
razione, Specialmente gli artisti stranieri di 
Holtywoed, il maggiore centro di produzio» 
na cinematografica, furono calli da un senso 

A Bioreltx, colazione di persone lilustrli a fianco di Cherlet vi 4 Mii Grieg, ta “miatariona 
Mary! che Il yrari comico ha prescelto per il auo futare film. 

parva all'orizzanta cinematografico, Marion 
Davivs in Lille QUA New Varh 0° (La pics 
cola vecehia-di: New: York), aveva indossato 
unm'abito di taglio maschile di sua creazione. 
che le diede stbita lo stampo della. orli 
nalità, I piccolo vaechio indumento trovasi 

“ancora nel. guardaroba di Marita. 
Cireta Garba;.che è nota conte una donna 

ili grande buon senso, conserua aficora il 
piccolo cappello di feltro cho aveva per la 
sua prima prova dinanzi alla macchina da 
presa, £ d'altra purte la famosa è diva v 
svedese ha portato sempre cappelli della 
stessa luggia. 

Poivi è Anita Page, che ha ancora l'abito 
da sera du lei indossati no a Le nostra. fi 
gliuole dansunti 0; che costitui il suo de 
butto sullo schermo, lE Luila Hyama, che ti. 

di acoraggianicato, Eppure molti di questi 
artisti, devono appunto al film sonoro la 
loro fortuna, Rasti ricordare che la. Para 
mount conta fra + suol astri maggiori: Mau 
rica UCheualier, francese: Marliana TDiatrich, 
tedesca; Paul baulas, wigherese; Anna May 
M'onp, cinese; Bessue Hayalewa, giappume» 
sei Tullio Carorinati, Pallare italiana; Ra: 
sita Moreno, spugnola, Tutti questi artisti 
fauno raggiunto una fame internazionali 
uppunto per il loro accento, certantente be: 
we, nt Ghio dd alla loro recitazione e (mpri: 
me sillo foro canzani un'altraltiva maggiore. 
Alusi, il fatto che ess possano recilare in 
piretcehto lingue, dad luro una prevagativa 
superiore da quella che porsuno auere artisti 
fualesi o antericuni, E del rextoa, il caso di 
Paul Lachas cha col film muto era semplice: 

menta un buon attore € 
che ora è assurto alla 
calegoria dei protagoni: 
sti di grande richiama, 
uu caso di Sensun Ha 
pukawa che, idncadutoò 
Hel pietio sucersso del 
fila mato e assenta dal 
lo schiera per dodici 
anini, ritorna al cinama: 
lagrafo sonora con butti 
gli onori, d molto su 
tamalica, DE cinemato: 
grafu. resterà sempre 
un'arte internasionale e 
vttingerà isuni eleinene 
ti piigliori sempre a 4» 
vurge: hi trani, senza 
far questione di baeria» 
rei Purchd questi ale, 
mentiabbiano veramet- 
to una personalità, unt 
Preparazione, mena ser 
sibilità. propia, “stano 
insonni del veri ar 
fiato, 

Ultime sotizie 

La Matra. Goldwyn 
Mayer ha iniziata ua 
sana di filma sportivi, 
intitolata «07 campioni 
tlello sport n. Dato Gil 
ronmcamirangento. delle 
celebrità sportiva sulla 
custa califoritana A DE" 
costone della prossima 
olimpiade, la serie: di 
films idsata «dalla Me 
tro Galdewyn Mayer 50° 
rid ua vero documenta 
rio. del genere. 



DER CINEDILETTANTI 
Ernesto Cauda è uno di quei pochi uomini del ci- 

nema italiano del. quale ci si può fidare: no, amici 
lettori, non è un attore it Cauda, e nemmeno un di- 
rettore artistico e neanche un critico influente 0... 
influenzabile, il bravo Cauda è uno dei pochi valorosi 
tecnici italiani del Cinema che ‘conoscano a fondo il‘ 
loro difficilissimo mestiere. Ed eccovi spiegato fl per- 
ché Cuuda non sarà mai popolare pur meritando tanto, 
ma tanto più rispetto ed ammirazione di certi, diciamo 
col nostro pergo, primi piani, Il Canda non è alle 
prime armi: dobbiamo a lui qualcuna delle poche opere 
di tecnica cinematografica che si siano stampute in 
Italia, suo è, per esempio, l'ottimo volume « Cinemato- 
grafia sonora » edito dall'Hoepli, suo è quest'ultima 
aurea operetta dedicata a vui, dilettanti, e che partico- 
lurmente vi raccomando anche per egoistico movente: 
mi risparmia molta fatica e questi compie infinitamente 
meglio di me, Il volume che Canda vi dedica (*) La 
Sinematografia per tutti - Guida pratica per dilettanti 
è proprio quello che ci voleva in questo momento: 
casca, come vi dico, a fagiolo e rendiamogliene subito 
grazie, 

Lo precede un'interessantima preparazione di Gia 
cinto Solito, un giovane che posso portarvi ad esempio 
perché « fa del cinema ad ogni costo » come può, come 
pi Jarlo un giovane nello sconsolante. mondo cine- 
muatugrafico italiano. E cedo la parola a Solito perché 
la sua prefazione è una preziosa testimonianza, un ine 
citamento ed un'opportuna definizione del film-dilete 
tunte, com'egli lo chiama. i 

«Il film dilettante. — scrive Solito -— non deve 
assolutamente essere la brutta copia del film industriale. 
N dilettantismo ‘artistico, quando ‘è praticato con se- 

rietà, passione «c competenza, rappresenta l'aristocrazia 
dell'arte. | n li 

Esso non è legato a formule, non deve preoccuparsi 
di secondare i gusti del: pubblico, non urta contro la 
incomprensione dei mercanti, non ha da render conto 
ad alcuno del proprio operato; ha una libertà dinanzi 
a sè serena c sconfinata nella quale può. spaziare da 
padrone. Questa è la sua più grande forza, 

‘Tanto più valgono queste regole nel dilettantismo 
cinematografico in quanto la cinematografia, professio» 
nistica è più di ogni altra arte legata i 
striali. inscindibili. E pati 

II cinematografista dilettante può, a differenza del 
professionisa, scegliere i propri argomenti ovunque... 

Dl mondo è suo; nulla gli è vietato. i, 
Questa. meravigliosa 
porre: la. sua “opera d'art 
arte vera, come lo scultore 0 il pittore che bon segue 

che gl'impulsi della propria fantasia creativa, 
Dalla microscopica macchina da presa possono uscire. 

le concezioni più ardite, le espressioni di vita le. più 
vere, le drammaticità più impressionanti, l'umorismo 
più spontanco ed ‘umano, : 
Ct nel mondo che ci circonda tutta una sinfonia 

visiva che all'industriale. è al professionista non pos 

sono interessare; è la musica delle cose, vietata ai più, 

cche deve parlare al cervello del cinedilettante. e toc» 

carlo al cuore, E' la completa dedizione della natura al» 

l'occhio del nostro. obbiettivo. Ci si offre sempre e. 

ovunque, in ogni giorno, in ogni ora, in ogni luogo e 

non attende che di esser presa per il nostro godimento 

e per la nostra meraviglia. i 

Il cinedilettante con la sua macchina deve. partire . 

alla scoperta della terra; più fortunato che Colombo o. 

Magellano egli ha un mando immenso, infinito nel 

quale spaziare e che è tutto da ‘scoprire, 

“A lui è riservato di tivelarci mille e mille cose che 

ci sfiorano continuamente senza discoprirci, di cut siamo 

padroni ma che non conosciamo, 

Il domani della cinematografia dilettantistica (è im. 

prevedibile; ad essa È concesso di fare dell'arte e l'arte 

‘non ha limiti. Da “i 
Chi si dedica a questa forma di attività. deve. ben 

riflettere sulla importanza di quel che si accinge a fare. 

co pensare. che in un tempo non lontino egli fia 

senteràì nel mondo l'Arrista del film; a lui si chiederà 

il brivido, la commozione, il nuovo, l'insperato. 

Con le impressioni: che saprà trarre dalla sua mac- 

china da presa governerà l'animo delle genti. 

Nuovo Poeta dell'Universo. 

In Italia il movimento dilettantistico si è appena 
4 3 " A Mo Wo da 

delineato. V'é stato chi subito ha cercato di porsi alla, 

testa del movimento per organizzare, inquadrare, fe- 

derare, 
Si è favorito con ogni mezzo la nascita di clubs, 

circoli, associazioni, © il solo risultato È stato quello di 

fomentare e ingagliardire le piccole ambizioncelle  per- 

sonali di quei divi in pectore che a centinaia infestano - 

no; la nostra Penisola. 

a. vincoli indu- 

‘libertà gli consente di. come 
d'arte: pura. di. ogni congessione; 

Attrice e direttore, ovvero una cordiale conversazione fra Norma! Shearer, è. George Fitamanrice, durante una sosta: del lavoro Did 

Sono sorti così clubs nei quali. il. numero delle’ ca- 

‘riche sociali supera di gran lunga quello degli ade- 

renti; in. breve sono comparsi alla ribalta attori, diret- 

tori, attrici, scenografi e via ‘dicendo, V'è stato perfino . 

chi sè prebecupato di far pubblicare a diecine Je foto- 

grafie di questi divi in erba nelle. pose più sciocche e 

stravaganti, E Lt so i eg 

‘ Nei films prodotti il ‘motivo predominante è. stato 

l’amore, l'avventura piccante, la passione travolgente, I 

p.p.p. di baci hanno. rubato più della metà del me- 

traggio di questi films; l'altra metà è stata occupata da 

lunghe. e. ben. descritte didascalie recanti i nomi del 

direttore, degli interpreti, dell'operatore, del capotecnico 
tri mai al film hanno preso. parte sia pure. edi quantaltri mai al film: hanni 

per tenere in bilico un riflesso, 
“La grande pietà che questi prodotti harino suscitata’ |» 

‘nella mago 
e 

“ E 

che altro. li turalmen 
{vari divi, hanno in .breve distrutto rutto. >. 

Si è gridato allora all'impotenza, all’immaturità, ‘alla 

“impossibilità, 
É 

Lasciamo da parte, direi io, i clubs coh i nomi. ro- 

‘boanti, le cariche. sociali, i. drammi a forti tinte, de 

commedie brillanti con bacia lungo: metraggio, 1 men- 

tre si gira con calzettoni e megafono, e mettiamoci. a: 

‘lavorare sul serio, du; val 
; a 3 

Lasciamo stare le assockazior i oh 

nanzi tutto, chè il cinedilettantismo. deve essere libero. 

+. Mettiamoci a lavorare; e prima di lavorare cerchiamo 

« dimpratichirci. delle macchine e impariamo ad usarle. | 0 

ei; " # ‘28 Btnesto Cada 
Guida: 

: Il resta verrà poi. 00 
«Così dovrebbero pensare, parlare, operare tutti i gio-. 

vani. per i quali il cinema non è. mondana avventura. 

certo ‘ch'egli si lascerà convincere. Egli 
‘cselamo stare le associazioni le federazion 

ir parte delle persone ben pensanti è” più 

‘discordie che, naturalmente, sono: sorte tra 

le associazioni e le federazioni. in- 

‘© ma fatica” ardua, da pagare con tutta la. vita, con A 

pensieri. e gli affonni di tutti i giorni, se è vero che. 

“il cinéma ‘è arte; Ed io mi auguro che questo messag-. 
gio. di Solito non sia più, dimenticato, Lia 
‘Sa di un punto rion concordo coh lui ma io sono. 

ha scritto; «Lar. 

dratica: per <inedilettan 
Solito: Roma - ACIEP, Via Torino 4- Lit, 10, 



Cinema. Illustrazione 

RIASSUNTO DELLE PINTATE CRECERENTI 

Magda Abdorf, giovane allieva 
del Conservatorio di Vienita, ha 
potuto diventare concertista accla- 
mata, Ma la sua carricra è spes» 
sata dal colonnello  Mannlicher, 
suo protettore, - che vuol vendi 
carsi di essere stato scacciato, per 
aver corleggiato la cameriera. 
Magda suona in un concerlo, proprio il giorno che 
viene assassinalo  l'Arciduon Francesco Ferdinando, 
un pesco di niusica serba, Questa è la sua colpa, co- 
mei fa apparire. il suo nemico colonnello, Allora Mag- 
da, sospettata dî non essere patriota, cerca invano di 
arrtalarsi come dama infermiera. Accetta la mano di 
tm appassionato capitano, che però è mandato al fronte 
dal Matinticher. Morto il marito, a lei vedova non ri 
conoscono la’ pensione e la poveretta. si trova addirit. 
tura nella miseria co non disdegna di accostare. gli 
uomini per la strada. Magda viene assunta dal co- 
lonnello Emmerichy capo del servizio segreto di con- 
frospionaggio « a lei viene affidato l'incarico di ani. 
cinare tal generale Iindau, vice capo di Stato Mag 
giore; sulla cui fedeltà alla patria il colonnello Em 
merich nutriva. qualche saspetta, Ela riesce u sua» 

scherare Hindau, che si necide, Dopo questa impresa 
ibcolomnello Euimerioh la manda a Sofia con un it 
‘carico di grande fiducia, Durante l'avventura con 
Hiudan Magda ha conosciuto un certo tenente Rittan, 

ch'ella crede tnt spia, @ che tiusel a sfuggirio, 

na - Cercherò di battere un-re- 
cord, — disse Magda. 
— Intanto, mentre. voi sare 

te assente, noi vi prepareremo 

il nuovo alloggio. i A 
Si alzò, e le fece un inchino. 

some per farle comprendere di 
aver finito, Nel congedarla ag- 
‘giunse: 
‘+. Permettetemi di sperare 

che questa: possa essere la ri 
‘compensa che vi sarete. meri» 
tata, 

ok 

« Due giorni dopo Magda scen- 
deva dal‘treno, a Solki, portan- 
do sotto il braccio due Hbri di 
apiritismo ‘cho (aveva studiato 
attentamente durante il viag 
gio. Sall in una polverosi vet 
tura di. piazza, è ni foce con 
durre all'albergo, iMtraversan» 
do ia polverosa. città. che gli 
slavi balcunici hanno costruita, 
con. immenso. lavoro. tenacia 
au’ quel suolo asciutto, e senza 
ACQUA, Di . 

Magda: la: trovò pittoresca e 
interessante, ‘notando dapper-.. 

sutto come il monarat, con.me- 
© fodiclià/teutonici, aveva tenta» 

to di introdurre sistemi moder- , 
0 ni che contrastavanty strana» 

nente. con i resti del: passato. 
Dl suo albergo. situato  pro- 

prio a pochi. passi dal palazzo. 
reale, era. abbastanza. comodo, 
o faceva persino pompa di. un 
ascensore che, però, non pareva 
usato troppo  5pesso, © La sua 
sianza, n secondo piano, era 
grande quasi quanto un apparte 
tamento, è conteneva anche del 
lecpioltrane capaci del più cor 
pulento generale, Kra proprio 
adatta, ella pensò, ad una ne 
duta.spiritica, È, verso strada, 
vi cern ariche un balconcino, che 
pareva fatto apposta per affao» 
ciafsi ce. chiamare aiuto. 

Esuminando con cura lix atane 
zi, Magda scoperse: pure che il 
grande. guardaroba. poteva. ea 
Bere spostato, in.modo da met 
terlo contro uni porta ‘chiusa 
che dava nella stanza attigua, 

«cosa che le parve perfettàmente 
rispondente: ni suoi scopi. La 
suraza. era anche illuminata ad 

elettricità, con. un “lampada: 
rio al centro, una lampada alla 
testata del letto, ed una sulla: 
valo. Tutto andava a pennello, 

cc VAiutandosi colla: sita pratica. 
della lingua russa, ella scese i 
strada, e si rivolse. nd un .cor- 
pulento e cortese poliziotto, par 
chiedergli. dove si trovava l'an 
basciala austriaca, de 

| Giumitavi, conferì con Herr Reinhard, il 
consigliere cui era stata raccomandata, e cui. 
erano già. state impartite istruzioni. in me- 
rita. i 

su Prima di tutto, «o gli disse ella, «< ho” 
bisogno dell'aiuto: di un giovanotto di cui 
mi possa fidare assolutamente, = 

i. Abbiamo proprio l'uomo che fa ‘Tr 
voi, + rispose Herr Reihharil, + E Iw n 
Petroff, il nostro capo interprete, che è ca: 
pace di cavarsela in molte cose, 

uu AM Or, i continuò ella «- vorrei aa 
che che mi. procuraste un'udienza: con la 
zar Ferdinando. - 
JI consigliere parve trovasse la cora al- 

quantò dubbia: — Sarà un po’ difficile, 
disse, 

Eppure «debbo ottenerla. Voglio ten: 
‘tare di interessarlo allo spiritismo. 

di JOSEPH VON STERNBERG 
Interpretazione di Marlene Dietrich e Victor Mag Laglen 

(È un film Paramount) 

Reinhard mosse il capo, dicendo: 
+ Temo che non possiate farne nulla. 

Sua Maestà ci tiene molto a non perdere la 
dignità che ha saputo conservare fino ad ora 
dinanzi al suo popolo. I bulgari sono troppo 
incostanti, a volte, Credo che Sua Maestà 
non voglia saperne delle vostre qualità me- 
dianiche, e ci sono tante spie in giro che 
si verrebbe a conoscere la poca fiducia che 
egli ha nei medium. 

—— Benissimo! Questo è esattamente quel» 

All'ora stabilità Magda attendeva nell'an- 
ticamera generale, tra gruppi di nervosi ul 
ficiali di Stato Maggiore. Un segretario in 
uniforme la condusse, dopo uni breve alle 
si, alla presenza dello zar, dopo di averle 
fatto percorrere un corridoio interno. 

I sovrano le s'inchinò con correttezza 
Urtta tedesca, fissandola con occhi bene at: 
tenti, Pareva che persino Îl suo naso aqui 
lino ponesse, sulla sua bocca, un panto in 
terropativo, 

“Volti della granite ‘Interprete di “Disonorata" 

lo che;ci: vuolet = ciclamò Magda. 
—- Come? chiese atupito il consigliere, 

—- volete essere screditata? 
— Certamente. Se si viene a sapere che 

lo zare not mi-ha voluto aégcordare fi lucia, 
questo sarà sufficiente a procurarmi le sim» 
patie.di Stanislov, è mi troverei subito a 
possedere la sua atinta. l 

3 Il consigliere comprese dove ella mirava, 
a sì accinse subito all'impresa: difatti, nel 
pomeriggio, le patè far sapere che Sua Mau 
stà l'avrebbe ricevuta entro un'ora, Allo 
Btesto tempo Réi inhurd l'avverti dinon ave. 
te detto nulla a Sua Maestà della parte che 
ella aveva assunta, e di aver solamente fat. 
to sapere che ella veniva apportatrice di un 
messaggio di grandissima importanza, li cul 
natura sarebbe, stata. rivelata solamente a 
lui, lo zar.’ 

«ion Che messaggio avete per mit ele 
chiese piuttosto bruscamente, 

«i Pun messaggio dell'al di là, spiego 
Magda, giuocindo d'audacia, 

Gli occhi del monarca st -spalancarona per 
la ‘meraviglia, perdendo  quell'espressione 
Ruardinga per un momenti, 
— Ciioousa interdele dire? 
= Feto Maestà: io sono una medium, «ad 

ha saputo dall'al di 1A che vol trionferete 
in questa guerra, 

TI rosso: dell'ira salt calle guance Hel o 
vrano; Le aue tozzi forme: parvero voler 

- acopplare, - 
—- Come? «- gridò loczar; e Hatino avi 

to ilcoraggio di mandarmi un medium, un 
impostore a parlare con me? Chi è che ha 
avuto tanta audacia? Pa. 
© Ma, Maentà, — supplicò Magda fin- 

aprire facilmente, 

gendosi spaventata, «> al. 
tri governanti hanno pen 
sato bene di chiedere i 
consigli di coloro che ri. 
cevono È messaggi inisliei.., 

se (rid + tuonò lo zar, 
ssi 1 Romiamotft 15 eredete 

che io possa accordare la miu fiducia ad un 
dlarlatano del genere di quel Rasputin? — 
I suoi occhi lampeggisvano, la sun voce fre: 
mava per lira: Fuori di quit Perdiot 

Ta reazione era stata quale Magda aveva 
sperato. 1 giorno dopo i giornali raccon: 
tarono il fitto, ed il risultato si fu che Ales 
sandro Statislov si allrettà a fare uni vi. 
sita, ed ella doo volle ricevere immediztio 
mente, 

Eri Stuaisiov, un robusto gigante con 
una grande barba, che dimostrava la sun 
discendenza da una razzi di contadini, con 
la forzi e cun È capelli fitti e setoalosi, La 
sui espressione eti yaella di un uomo con 
centauro nel suo cgoitano, 

Le baciò li mano, è de disse: 
Signora, non he polnto fare a meno 

di venirvi a fate questio visita, 
poiché ini è sato riferito come 
tiele sfata tritati quando sovele 
fatto un ionoccute tentativo per 
pemiiulere un ito pesonaggio 
a comunicare von l'al di da. 

sem Anodi cc rispose ella, 
Quello che avete adito è ln ve: 
nità, Pure, credo che sia bene 
unn purlarue più, 

ce Cormprendo ed appresso la 
vostra, dinerezione, —- die Sti 
tislow. ce Ma vi prometto di 
portare ii parlamento la que: 
stione della libertà di parlare li. 
beramente di queste cose, 18, do 
eredita dimiontratovi non è sola 
inventi ino gio usalo asd una 
straniera chie merita migliore ve 
spitalità, sa è anehe un imper 
donubile adfronto fatte ad una 
persona che si & dedicata sa Het 
vire lu causa dell'umtaniti. Boe 
qpuenteo non «bastasse ancora, è 
anehe um itiginatificato attacco 
mul ma scienza, alle quale, ni 
antro di aunere sdetio. Av 
vicinò di più la ana sedia a quel 
la di. Magda, e continuò, sotto 
voce e in maniera. insinuante: 
sum Portate voi pl avete fitto cor 
prendere che ii mondo degli spi 
riti noti approva la condotta del 
governo, ecgli avete predetto 
quilehe disuniro, No? 

«i Ma, riupows Magdi enitan: 
to, Non su se devo rivelare, 

: A e nici suoi occhi bale 
nd una ferina convinzione, «© it 
riupetto hi vostri discrezione è 
l'ammiro, Ma son sicuro che gli 
apiriti vi hanno detto che questo 
governa. corre diritto incontro 
alla suo rovina, 

Dopo questa colleagiio fu mol. 
to favile a Magda il'conviacere 
Staniulov a piutecipire ad ma 
seduta ele ella voleva tenere 
quelli sera alessa, Malgrado Tu 
sua assolata certezza di ana 
prossima vittoria egli valevia 
ancora ottenere. L'assicurazione 

‘degli spiritt@sulosao trionfo, Cos 
egli lanciò Magda dopo ver tal 
to combinato per la sora stess, 
0 prometteziole che avrebbe fat: 
to.uso di tutta fa uva influenza 
perché lo sue fatiche venissero 
ricomisciute «dalla lasso degli 
intelligenti. 

“ 

Cantogi XI: 

Pottatf not ci mise nolto.a 
portare all'albergo una specie di 
armadietto, che egli stesso save. o 
va costruito, capace di contente 
re un uomo, secugdo Te irtruzio: 

1 ai dategli di Magela, L'iaterpre. 
ie, ult giovatiotto veramente intelligente, 
fapeva muneggiare, molti straminiti da lavo 
ro, come sucerde nelle regioni dove gli abi. 
tanti devono, più che na altri, fare conto 
su se sessi. Con brevi parole lla, gli or 
dinò anche di amunvere il fondo del grando 
armadio, e di rimetterlo 4 poso. in modo 
che potesse aprimi e rinchiudersi, girando 
sh un paio di cardini bene. ingrassati, Poi 
gli fece: trasportare Pammadie dinanzi alla 
porta di comunicazione con L'altra stanza, 
Jinmodo da nassonderta; è gli pose Varma. 
dio apiritico a breve distanza, davanti, ma 
ino modo: che anche In sportello dell'arma» 
dio, coi cardini Lene ingrasa&ti, si potesse 

mincerà la seduta —- dis: 
4 ARROTE 

cs (Juindo it 
ne Magda: a Pe it, e voi dove 
nella stanza qui accanto. L'ho affittata io, 



così nessuno vi dislurberà, Non appena io 

comincerò a suonare iL tamburino spiritico, 

ed a fare altri romori, voi indosserete que- 

sta tunica, «I gli mostrò una tunica 
oscura è larga, di stoffa leggera, abbastanza 
in carattere cono quella pagliacciata spiri. 
tica, poi proseguì: + Vi ungorete anche il 

viso con questo unguento laminoso. Poi en- 

trerete da questa porla, mentre la stanza 
sarà, immersa nell'oscurità. Passando silen- 
ziosamente senza fare rumore. attraverso 

l'armadio, vi inatallerete iu questo più pic» 
colo è, quando sarà il momento, farete la 
vostra comparsa dinanzi a Blanislov, 

Fino all'ora del pranzo ella gli fuce le 
zione spiegandogli varie volte come dovesse 
agire. 
e Ad una cos, Hopratutto, dovete stare 

molto attento, = ella gli raccomandò, — 
ed è di scomparire nell'altra stanza, non ap- 
pena io chiami aiuto sostenendo che Sta 
nislov mi usa violenza. Non vi sì deve 
trovare qui quando la gente accorrerà alle 
mie grida, 

Magda rimase rinchiusa. nella sua stanza 
fino all'ora fissata per la seduta. Vi si fece 
servire Il pranzo, che il cameriere le do- 

vette lasciare alla porta, poiché ella sti» 

ava più prodente di non permettere ad 
alcuno d'entrare. Tirh tutte Ib tende è le 
chinse con cura, meno quelli: del bidcone, 
il quale fu da lei chiuse solamente con le 
petriane, ma senza saliscereli, perché si po- 
tensero aprire con facilità, Poi provò 4 spe- 

gnere le luci, e di stanza fu immersa in 

Marlene Dletrie " fotografat 

un'oscurità quasi assoluta. 
Solamente un vaporoso ar- 
co di luce entrava dal bal 
cone, ma così debole da 
non potere, in ogni modo, 
illuminare la stanza. 

“?assò anche qualche tem- 
po a provare il tamburello 
che usciva, sospeso ad un 
sostegno flessibile, dal finto 
cielo dell'armadietto, e°al- 
tri due apparecchi, che do- 
vevano imitare il suono di 
gemiti e di sospiri, nascosti 
pure nello stesso luogo. 
Questi tre apparecchi era- 
no manovrati per mezzo di 
sottilissimi fili elettrici e di 
due commutatori, che ella 
nascose abilmente fra le 
biancherie del letlo, facen- 
do correre i fili sotto al 
tappeto che copriva il pa- 
vimento, Poi indossè, sul 
suo abito, una lunga ve- 
staglia oscura, adalta per 
l'occasione. 

All'ora fissata. Stanislov 
comparve, 

« Credo sia bene che vi 
avverta, —- diss'egli, — 
che avevo pregato mia mo» 
glie di venire qui con me, 
ma non ln voluto, Credo 
inio dovere dirvelo, perché 

"] recentemente a Hollywood 

non: vorrei che ‘voi credeste che io-ho. vo 

luto- apposta venir qui’ solo, 

All’udiré! questo Magda ebbe un cattivo 

spriiso. Evidentamente egli si. preoccupava, 

della sua reputazione di. uomo politico, 

— Non importa, + rispose ella, — Cre- 

do, Invece, che sia proprio meglio così. In 

tal modo: potremo stabilire meglio tra di 

noi lo .necessaria simpatia medianica, È, dal 

momento. che siete stato così sincero, voglio 

anch'io essere. altrettanto sincero don voi. 

Lo candusse all'armadietto di cui spalan= 

ch la. porta, miostrandogli che. era vuoto, 

e poi ripeté da dimostrazione con Varmadio 

vicino; Lo pregd di guardare sotto al letto, 

dietro al divano, dappertutto, insomma, do. 

‘va avrebbe potuto nascondersi uria person. 

; Fatto: ciò, chiuse la. porta che dava. sal 

pianerottolo, e gliene consegnò la chiave, 

— Tetenetela: voi, «> gli disse, = Così 

darete sicuro che non avrò potuto. far. en- 

‘trare nessun complice da quella ‘parte: 

| Egli accettò la chiave, mentre ella pene 

‘sava che, cosa. avrebbe detto poi, quando 

si sarebbe sentito accusare di averla chiusa 

nella atanka. Do AE La: 

= Per alloritanare l'ultimo sospetto dalla 

vostra: mente, —> disse poi, — vi permetterò 

di tenere le mie:mani ira le vostre, durante 

la seduta, so l'agire d i i ; 

Stanislov sérrisibeato, Ella avvicinò due 

seggiole- ni. piedi; del. letto, rivolte. verso il 

piccolo armadio, e n. breve. distanza Vuna 

dall'altra. Ella sedette in quella più vicina 

‘al.letto, dopo di aver spente tutte le luci, 
‘meno quella più. vicina, 

si Ora, disse cella a Stanislov, —— io 

vi pregherò di apegnere anche quest'ultime 

Marlene agli dibori della suo corriera 
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luée mentre io siederb qui. Così non per 

trete dubitare che io prepari qualche trucco 

all'oscurò. Pdi vi guiderò verso il punto do- 

ve sono io parlandovi, e. allo stesso tempo 

sentirete dalla mia voce che non mi; sono 

MOssi. | 
Impressiohato dosì Stanislov, il quale, a 

dire iI vero, sentiva in sé un. verto super 

stizioso terrore, gli permise di andare fino. 

alla testata del letto, cosa che egli. fece in 

punta di piedi, come se emesse di ‘turbare 

qualche, spirito Muttuante vicino a lui,-e 

di spegnere In luce, Non appena la’ stanza 

fu sommersa nell'oscurità, Magda trasse di. 

sotto alle :coltri i due commutatori a pres: 

sione, disposti in modo che ella potesse 

manovrarli con le ginocchia, è chiamò Sti» 

niglov, Egli le si avvicinò a tentoni e, preso 

e sue mani, sedendo, 
sus Adlesso, «= gli impose ell, «= concen, 

trerete il. vostro pensiero. in quel mondo mi. 

‘sferioso e sconosciuto che. ci. circonda, 

pronto ri fare la nostra volontà, Dobbiamo 

‘tendergli 1 nostri pensieri e le nostre mani, 

Altrimenti non. ci potremo mettere in comu. 

nicazione con Pal di la. COSE 

Taeque un istante, poi ticomintiò a par 

lare con:quella voce acuta, di testa, gone: 

ralmente usata dai dettori del pensiero e dai 

medium, una voce .fremula é quasi infantile, 

Sento che sto: enirando nell'infinito. 

Ora invierò nel'regno dei misteri. la mia: 

anima, Ad incontrarne un'altrià ea condure: 

ti qui, un'anima che: è molto vicina alla 

vosirà. por : pa 

“Fece un'altra drammatica. pausa e ripre- 

secon la voce ancora cresciuta «di tono, 

di Boo, da sento che s'vvicina. Pra 
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poco saremo in contatto, Ah! — Il tono 
della sua voce era cresciuto di diapason, 
pareva la voce di un'estatica. 

i Allo stesso istante premette sul primo 

‘ hottone, e subito il tamburello, fosforescen- 

te nell'oscurità, si mise ad ondeggiare sopra 
alla sua testa. Allo stesso tempo cominciò 
un lugubre concerto di gemiti e ‘di sospiri. 

Ella alzò ancora la voce, gridando: — 
Adesso, “eccolo! — I rumori tacquero, e la 
porta dell’armadietto si aperse lentamente. 
Paco alla volta un tenue chiarore sopran- 

‘“ maturale;, azzurrastro, si diffuse nell'interno 
spettrale e macabro, prodotto da piccole 
lampadine ‘che Petrofi vi aveva abilmente 
dissimulato secondo le istruzioni ricevute, 
.E, in questo chiarore astrale purve sorgere 
dal nulla una forma oscura di fantasma, 

Stanislov diede un balzo, ma subito per 
venne a dominarsi, stringendo quasi con 
vulsamente le mani di Magda. 

2° em Be nvete qualche messaggio, — disse 
: Magda riprendendo la sua voce più acuta, 
 — parlate! , : 

La ‘spaventosa: apparizione si drizzò in 
tutta la sua altezza —— pareva di una sta- 
tura sovrumana —— è tese le braccia verso 
«di loro, 

e Io. porto-un messaggio per Stanislov 
“+ disse con voce cavernosa e velata. — 
Ma questa volla, fu Magda a dare un balzo, 
Era stranio che Petroff aveva cambinto voce, 
È anche la sun statura non era quella! Pa 

ceva, più alto. E il volto? Ma era impossi- 
bile distinguere i suoi tratti fra quella fo: 
sforescenza che H avvolgeva. 

«an To reco un ammonimento a Stanislov, 
«continuava. a dire il fantasma, conda 
vote che si faceva sempre più insinuante. 
— Non dovete credere a nessurio, nemmeno 
se si tratta di una persona degna della mas 
sima. fiducia, nemmeno se lo loro aspira» 
aloni sembrano le più nobili! 
<Blanislov rabbrividi, D'un tratto anche 

Magda senti. un brivido lungo il corpo, co. 
Mme so avesss evocato un vero spirito, I anoi 

“orchi erano fissi alle mani dello spettri, 
“Sopra una di quelle, presso al pollice, xi 
vedeva Bien netta. una cicatrito »- uni ci. 
catrice in forma di freccia, o cn 

Petroff. non aveva. cicatrici; dia ricordò 
in un'baleno-chi era era: colui. che. aveva la 

"i 

c» tontinuami,.; 

d‘questi commedia, ‘andatevena subito... 
Magda diede un ‘balzo liberandosi disiu 

stretta delle mani di Stiniziov, e al lanciò 
contro lò spettro, con le. mani tese a strap. 
prregli it velo dal:velto,.ma si senti i polsi 
prigionieri in una stretta di ferro, 
n Come. como? e balbettava Hani 

slov a Magda, ion toccato gli spiriti... è 
un.vacerilogio! 

TI forte uomo vie aveva. iniprigionate le 
“mati di Magda 4 mise a ridere: 
Lot Cig? en gselond. Staniglovi + Chi. 
> chi stele voi? 
i ALeagt 

“autbtiiache ivevano, per segno d'ifentifica» 
zione; npa sola lettera. Questa era una spiù 
russal L'effetto di questo numero fa fatmi. 
nante per Stanislov: ella lo udiva respirate 
a fatica, CI... 
Bono venuto, = continuà il falio dan 

tastia, i amagcherare costef, ad avvera 
Sitievi. che ella stava 1 

ce mento. (0. -. i |a, 
i Stanislov si fede coraggio é n avvicinò: 

scossa, del tutto, 
lr Come: fate a siperlo?. 

macchina per! riccogliere le ‘dettature, La 
«troverete nascosta sotto il lavabo, Ho udite 
tutto quanto ella-complottava, col suo come 
plice.. Ella voleva rovinare In vostra repu- 
tazione. tentando di far credere: cho le nve- 

elezione...) | 
e Comet Stanislov fpioteva appena ere. 

dere nlle sue ‘arcechie. : 
ilo ho sopraffatto dI suo complice che 

tirwi.,. ; 
Nella. soa premaira di convincere Stanl- 

Cosglov,-l'intruso si era voltato: verso: di lui, 
rilassando alquanto la stretta con cul tene. 

‘va. Magda, -D'uno strappo ella si ber del 
tutto. Era ancora in tempol Si slanciò ver 

aperse fuogdi gridando: 
ci Aia Aiuto 

ehe uni mano. d'uomo le coperse la. Bocca, 

cscinava in casi. Poi: si mise al balcone: bloc» 
candone la porta, ; i 

sen Voi state quil -- ordinò a Magda, —- 
d'or, Stanislov, credo che ella stessa. vi 

°° abbia convinto, Pareste bene ad. andarvene 

2 mano segnate in tile modo, L'apparigione 
co i 7 bel piano seno and 

testimoniare che Stanislov non ha fatto nul- Cu Vi scongiuro Stanislovi, non date retta. 
a di inale, o duo testimoni sono meglio di 

Sar il trionfo. per Tui, lio 

Magda” diede un orlo di tutore: Le spie.” 

meditando un tradi... 

la csua fiducia ino Magda Mon. eta. ancora” 

Cms Ho nascosto in questa camera una > 

valo usata violenza, per impedire la vasti ù 

gi. teneva ‘pronto. nella “ntiinza attigua. a 
questa, ed ho preso il suo pasto por nvvero 

sò II balcone, spalancò Je. persiane, @. si 

Aveva ‘appena emesso Lil secondo grido. 

Era il sub. robusto avversario ché la tras 

subito, Io la legherò in modo che non pos- 

sa più muoversi, 
La sua alta figura spiccava nel vano del 

balcone contro il cielo notturno, I piedi di 

Stanislov strisciarono verso la porta. 

—. Fermi! — ordinò secca e imperiosa 

la voce di Magda. — Vi'tengo tutti e due 

di mira con la mia pistola. State dove sietel 

Parve che tutto, nella stanza, diventasse 

immobile. Ella non poteva vedere, a ci 

sa della oscurità e del fitto velo che lo co- 

priva, il volto dell'intruso, ma sentiva che 

egli cercava, con le pupille, di lorare l'o- 

scurità cercando di localizzarla, Le sue forti 

mani si aggrappavano ai telni della finestra, 

ed il suo corpo si curvava come pronto 4 

balzare contro il pericolo. Egli le era già 

sfuggito una volta... poteva ancora 

sfuggirle e umiliarla. 
Si mise a ridere piano, d'un riso Pi 

sardonico, 
n Fentate un trucco, eh? 

Non avete nessuna pistola. 
— Fate soltanto un pas- 

#0, — li rispose ella dura: 
mente, — e vedrete che tritcco 
faccio, tenente Rittaul 

Di nuovo egli feca udire la sun ri. 
sata: 

cm Non fate dei nomi. fo non vi ho 

già chiamata Signora Nessuno, — Si vedeva 

come egli tentasse di farla. arrabbiare fino 

a cho perdesse Il comtrallo di 56. 

Part,» iggiunze, «> 46 volete giocate 

come i bambini. 
un Sì, e questo è Îl giuoco che vaglio,» 

diss'ella; =; Volgelevi che vi poss legarel 

Le braccia dell'uomo ricaddero lentamen= 

te lungo il suo corpo, Ma, prima che egli 

potesse obbrdire all'ordine. ricevuto, i tall 

bussare all'uncio, 
cose Cogni nuecedoe I denteo? ce chiese una 

voce ceciiala, Come nessuno dei tre rispone 
deva, qualeuno fece girare dal di fiori da 

maniglit, piechiando anche a tutta forse 
cant pannello superiore dell'uscia, mentre 
un'altra voce ordinava: 

sei Aprile subito quest usalo! 
uomo alla finestra s'irrigidti, e foce sen 

tire ilo giubilo nel sumo. delle ma voce. 
«o Alti aht chra signorina! Vedremo, or. 

quello éhu sarete capace di farmil. Fra un 
tatuato eil garrinio qui, e tutto il vostro 

i & è all'odio. E lo potrò 

utio Kolo, 
1 io vi denuncierà anale. uns spia 

FUSI, 
De Stitttiglov mi potrà proteggere, almeno 

finche lo scandalo st anrà smorzato, TE pene 
sate che effetto avrà qaenter sullo elezioni, 
quurido si vedrà che avete tentato, di luelo 
cadere. in disgrazia «con cun simile mezzo. 

protrt sgattalo. 
lurmeta: in pace, ci i 

ne Voi ve ne attidtete subito] die 
- Mugda decisamente, con ua tonda che non 
ammetteva replica, mentre di fuor i tor- 
navi a picchiare all'usclo.  . 

sis Ma; cara signori = dis cogli, «> 
non avrel mai. più creduto che vol poteste 
insistere tanto: che. io fuggiasi, E, 
parte, conte devo fare? i 

o. Saltate dal balcone. i ; 
ie Ma i sassi, sotto; sono duri. Preferikeo 
rimanere. a o i . 
= Ebbone, scegliete, O saltate o vi spa: 

0. Ancora una volta le parve di sentire 
JP sio0 sguardo. tentar di forare l'oscurità, 

: pesando Ta sun ininaccla,  nientre fa. porta 
sì setioteva agi. cardini sotto 1: colpi. 
cose Vil tiigvif e prdiaò ella, Conterò 
fimo a-tre. Unot. : 

«uv Ad pgni modo ho rovinato il vostro. 
giuogoî + Si volse a malincuore, ed ella 
intravide nell'ombra..il suo braccio agitare 
in carta’ come a fare segnali a qualeune. 
Ossi ACI state facendo segnali? e gli 
chiese severamente, ‘. ao 
‘45 Alla mia automobile, ma care signo» 
raf 4. Dette queste: ultime parole, egli sE 
rippese’ alla ringitera, verso la strada, Per 
un attimo si videla. gun: ombra nera vol. 

‘teggiare if ara, come quella di una strega. 
della leggenda che si. rechi al sabba, pot 
scomparve, Un distante doge sf. udì, dalla 

‘strada, un tonfo, seguito dal'rombodi una: 
automobile chie si allonatanava: velocemente, 
Ella sperò che la caduta lo. avesse danneg: 
ginto.in mado da non permettergli mai più. 
di aftraversirle la strada... 

Tri quello stesso istante l'assalto alla: por 
ta raddoppiò. di violenza, mentre:voct cons 

citate gridavano ili 
‘ame Aprite la porta o se. no la sfondisiol 
«Sarebbe... sarebbe, meglio che mi per 
mettente di. acesridere ly luce, — balbettò 
Stanislov, e di aprire l'uscio; 

come Wa bene, + concesse Magda con voce: 
quasi apetità, =» i inutile continuate la 
commedia, "a 

Egli accese lelu SER ci del lampadario e, 

d'altra 

data 

un'occhiata a Magda, esclamò : 

= AR così non avete nese 2° 

suna pistola! ; i 

Un gruppo di impie- 

gati d'albergo, di fae- 
chini e di camerieri 
entrò nella stan 
za, seguendo il 
gigantesco 

poliziotto 

da 

ae 

Maschera di 
Marlene Diateteh 

che al mattine 
del giorno pirima 
avevi indicata a Mag 
chi elinve si Erosava Diani: 
Iausclata, 

Che cos sulcerde quit 
sue thiene dardi ue! stia di 
gratide iaportanza, Pei cizometitae 
i baantidata e do sadutàe: 

sno Vvdtivalo patina, sigaire, Ma... che 
Coni sucesso 

se Mini Are atei mpiritica, cre. PERGRI 
nio Rianiluv cono aria comdrita. kircsva 
di ripirendend. dopo li straotdtiaria. av 
ventura occormaggi. ma non vi. riusciva. 

+ Ti poliziotto inarntà le sopracciglia. con 
arfa piùttoste severa, È, 

ces Ci impiegati tlatt'atbergo. sestengino 
di avere udito degli. strani rumori. qui. 

Cose MIL A tg n soit Lim piegato dhe 
facevi iL turno di notte e le Ru goserzio. 
ne fu confermata da ln facchino, 

sin Mavi maia (conio da nulla, ce bal: 
bettò Stunislovi “Bi trattava. delle sobite 
manifestazioni degli spitti, 

lai RR antolto strano, co ingtitette 4 pete 
diritti; = A mit purewa dé avere udito una 
Nuge invacire. Bocconi, ; 

Can fa vane che ciba fatto uccorrete, +» 
aggiunse una cameriera, 

sen TE atto niche alcgro di aver wink ice 
“strana figura altare dalla lnestta. ce dia 
uo cuno del sopraggiunti, 

Chi-eraf «chiese dl gendaraue guar: 
dando fimamente fl candidato. : 

Statislav; confuso, elinò gli aechl, pen 
sido. alla miglior risposta da dare. 

sen Ebbene, cm atenti i dire, ce eta 
Cn, questa “medium... 

Parverche lv mente del gendarme n. ri 
cachiarasse d'un tratto, i: 

sen Pira Forge can complice di 
donna? a 3 

Staniqlow rtalzò il capo; von gli cechi 
scintillanti di aperanza, e vi affrettò ad al 
fermare quest'ocenzione - per gettare. discre- 
“dito su Magda. o 

nia BI] gin PARETE SCHtI Meina pati niticora, 
Tira IU complice diquesta mediata, Hanne 
ditigato: fra cdi: Toro, e- per questo. sila: la 

tuoni 

“a gridavten, 
‘AL gendaientie al volse aumenenente a 
Magda. È ; 
Lum Aivoneacte, ele colal era 1 vontro 

“ coraplice? ; a 
Magdi comprese ruplca pate T'ibila che 
«potevi. ricavare da tale situazione. La. rl: 
“ sposta. lo venne pronta, Invece di evitare la 

“i trappola, Staridalov. wi era cascato dente: 
nleno. i LE 
ZIla agrollò le spalle con ara rassegnata. 

cs Perché “dovrei. tomare /d'ingannarvi? 
St Ira. il mio; complice, e tentavatio. di 

i rilatilicare questo ngnore; (CI emeumo. gih 
quiet rinscità, quando quell'idiota si # «ba 
* glioto, e allora ibblamo attaccato. ti 

in 

i. Con) prendevate in gifo:i) signor Ria. 
: pibalene? eri. - 

“Non era Magda quella che il gondarme 
è guardava così. dicendo: fismava invece con 
. teri eotnplaciutà I candidato confuso, con 
cun sorriso. ironico co spreglativo. sotto al 
> baffi. GUI Impiegati dell'albergo si misero a 
ridere. tutti i: toro, i. n 

6 

Non è atfare da purea, questo, 
disse il gendative, 

Già, pià, ced allittà n 
dive Stanisdow, È krive, 
ma non v'# bisagno di are 

testare nessuno, Î, in 
fondo, umi così. che i 

ni ncconindia da sd, . 
Ad ogni mos È 

di, conelu» i 
nie il gendure 

me con e 

videante 
aosldinfa zio: 

tir. c- do do. 
wifi niendere un 

rappurto parlo». 
lategggiato nu fuesto 

atte 

CALTTOLO ZH 

DO coltainielloa Paatnericto foco 
pietinieraere 1 vedlto ali Magda. «he 

era vomita da ini a rifezize sulla nia 

impresa di Safia, e ita ardeva, net 

f'alfidio, salla consueta peltrona, ente 

la luce della fampuaeta le diuiainava violette 

temente E via. 
cn Cami, alete riiacità a fateci cadere Sta: 

nilalovi - cccdtiane E cinte è sislata a ti 

nre, polé 
li piene stia, co alien Magda, 100 

fetpia Mina pula ali ntaltzio; tutti È por 

tale cli Satta sie porbseant, cdavitesto anche 

Lo pis indregto particolari. Persino i giornali 
del partito di Stasdalow tunt potevano fi 
nconiiere da soeschiva Baguea «fa dui Latta 

Provaste ano penctvi lancianni ettaro ala una 
rurelizni cli ginerime pei ella pine sli Aver 

montato ani frascet E DPavero trivio la 

tmavetana pet dettare: tiancretà satto il li 

vili, fi atata da più Della prova vl to awe: 

ve um compliant 
co L'antro stata presa da cosa. dl po 

puoter tati (nairie? 

cas WE Timinitoo fitte mi Te graniti rieste I 
iuligari sano afati. contetti di approfittare 

di qurlocrasotie pet sega MIC poco 

dalla trinteaza della guerta, PE stato dl più . 

gerani stiva dll riale sfapigertatito, nei 00 

calf come udì citvoli. Non te fatto parola 

dei cauni  rapiporti cono hi Kiara, natural: 

meitte, ME sono accontentata di lasciare che 

gli eventi argiianierio LD foro consu naturale: 
Das Reueia ele di piutatificae gli aveva dito 

atrisla Pira scemi perfida fatto sentivano 

che nun ci al potova fidare di un ugo che 
ni lanciava mistificare com bicfimente, E. 
anche quanto egli tend di spiegare, not 
glielo permisero. Tira tropipto uni deello scher: 

26. TI risullato, cone fi sapete, fa che o 

gli venne sconfitto alle elezioni, , OSMUnie: 

ito AE sun partite rivaci a conquistare la 
maggioranza parlamentare, Ura è cerlo che 

anche 1 Bolgeri scenderanno dn puerto. 

Can L'abbiamo. battuto col. ridicola, e= 
dissn Emmerleh, «> che £ un'artna anche 

più etficaze dello scandalo: I le zar; cOme” più 
«ha preso da cost i 

si MI db stato riferito ehe al 4 meno A 
si 

colta di lion. urmure, ha 

to can ci do venivo enpule. 

Chica per il bene della atato e, 1 questo. 
inebe, è stato mativo di risate alle spalle. ‘ anehe 

di Standidov, perché alè cominciato n RIE 
stirare. che egli avenae tentato di facmi Mii 
morte... e anche epuesta non gl ha fatto” 45, 

certamente. feti, DeL. 
stato an lavato ben fatto <> dl 

ddl colannetlo, con un leggero. sorrisa d 
approvazione, 0 0 ka; nua 
Can e ia ola cessi che rimpiango». 
in tutto quest'affare. i AA 

son: Echi cosi. BI 

AGO 

| (Contini 





(Appresenttazani souarcio di guerra, della no. 
sita. grande pueera, Mereb Palo d 
verno degli Sti Unity <he per 
teschi sottomarini è destrayers di prend 

ne di combattimento, «i 0 
dere sullo scherma. una riperx 

gione perfetta di una battaglia. navale, 

dotta: con impressionante reilisma, 
So in questo diamma sele Van 

di una: donna; amore più forte dello vos 

lonti di: non ce davero; nora, per ua 
avevi niuno ali diccalore IL pres. 

\ tellu, nemico di RUE, ia ile Lal 
Ma di questanima, € SOR Ie 4 ; 
alati ven. Puoino "ai dal 
amiata Come. Jk e più. dolce di 
vili è venlizzato con yi 
deaunai i 

pgley, comandante di ann 
nave aihericana, lavinia di ii Unit, 

per disteug e liole Ca 
tline cun perizolosa sottomarino  tede 

clie ogni giorno mieveva. vittime «pas 
do dl terrore in tutta 1% 

let dramma ell 

bel proprio cuore 

zione el'ella ci mostra alla 
cia all'amore 

so la propela | 
& vena la È . daa ad cos alte 

ina. 



n . 



Cinema Miatraione 

* VELETE SCRIVERE UN PENSIERINO , 
ULL'ALBUM DEI DMI: L'uso cdi tenere. un 

album, che pareva 

iramontalo ai principî 
di questo secolo,’ in- 
sieme cono tulle le 
quisquilie romantiche : 
che deliziarono i nostri nonni, ritorna im 
provvisamente in onore. E a Hollywood, 
pensate, nel paese dove la modernità è sen- 
lita e... applicata con un impegno che spesso 
va fino all'eccesso e che suscita continue 
sorpresa nella vecchia Europa, assai più cau- 
ta e più severa. Dobbiamo a Gloria Swanson 
questo ritorno dell'uso di tenere un albun; 
la diva ne inaugurò uno il piorna in cui ri- 
cevette la visita di un giovane poeta ame- 
ricano, del quale desiderò conservare un au- 
tagrafo; iniziato così l'album ella lo continuò - 
raccogliendovi sentenze è battute di amici 

‘vecchi e muovi, e di personalità di tutto il 
mondo, E non passò un mese che butti i die 
vi, sulle orme di Gloria Swanson, ebbero il 
loro album, in breve riempito di scritti, di 
disegni, di versi rispecchianti l'ammirazione, 
la stima, affetto dei loro conoscenti, Que 
sticalbuni io lì ho wisti tutti; e non posso 
lasciare i miuvi Jetlori italiani privi di noli» 
gie sel loro contenuto, 

Gloria Swanson e la Musa 

Comincimno dall'albuin di Gloria Swan- 
son, La apre, come vi ho detto, una breve 
“poesia del piouane poeta Stewan, che è qual 
cosa dì più ché una promessa nella moderna 
letteratura antericana, Traduco i versi let 
taralmente, “ 
«Se fossi la Bellezza sarei geloso di voi, 

Gloria, »- Se fossi la giovinezza vorrei avere” 
CUI vostro volto, == Sa gli uomini vi adorano, 
he le doune sognaio di assomigliarvi, —— Che 
conn'oredete che sia ciò, Glorin? — Voi rap. 
‘presentate il loro bisogno di poesia.» 

da abbia chiesto è ottenuto | 
belle labbra. di’ Gloria 

Go CANI: 
“vet » gli chiese 1 

gno delle belle labbra di Gloria, la 
sia fatica letteraria: avrebbe aunto 
fortuna. 

Di interessante, nell'album di Glo- 
corta. Swansen, ho fui. trovato, oltre a 
frasi laudative di ubiluenti personag» 
Ri dalla politica è della. finanza. ame- 
ricane, alcune righe di un aninirato» 
‘re italiano, «un giovant a ricco ite 

i abustrialo siciliano che ha visitato re - 
ccontomente Hollywood, «Ai. piacote, 
Gloria agli ha seritto-e=g- giò che 

-lacvastra <billexza, la vostra grazia; | 
la vostra intelligenza. ini fauno. pen 
sure, è quasto cha meritavate. di 
nascere in Italia 0. pene Sa 
“Inca pagina, sola sola, spiccava 
una firina inintaltiggibile. « Chi dà » 
ho chiesto dll'altritve, fl la nia: fin 0 
Mag nni ha FISPusto ‘mi de L'ha 

‘o piessa- perché anche la: Gloria. Swan 
sono di oggi ni sarà forse estrinea, 

DA fre vent'anni, quando sfaglistà quasto 
‘pagine con la sensazione di vederne: < 
lesditentar cunere fra le dita CE allo. 
Yu, sopra questa finni,. scriverò qual- 
cosa. per In Crloria. Swanson di capi, 

“che sarà: così lontana e perduta si; 
(Questo «dive! Più scavate nelle do»... 

“ra gioia più malinconia. ci trovate. 
“L'osì ho lasciato Gloria Swanson mer, 
sibo mesto, e senza sertver nulla: sul. 
suo album, - ©. o RI 

. © Tunney e Mary Brian 
E ca Mary Brian ho subito -«dulto: « Nel 

- vostro albi, cara; manica qualche cosa n. 
uni Che così, Quen? mi Ha, chiesto. «Ma 
“it pensiorino into, naturalmante » ho rispo- 
sto, impugnando la stilografica, E Ho: scvit- 
tor a Non riesca. a figuraeni Hollywwod 
sinza Mary Brian. Fi cos bella! nu Che cos 
è bella? + ni ha chiesto, perplessa la die» 
va Hollywocd 0. Mary, Brian è La» 
sciato che rimanga n nio segreto, hocri» 
sposto con aria misteriosa, cmettandomi. a 

‘sfogliare l'albuni. per affidare alla memoria - 
lu maggior parte del suò contenuto; Mi ha 
colpito. anzitutto un pesso firmato da Tur 
ney; il fantaso boxaur, vincitore di Damp= 
soy. Eecolo, quasi al naturale: « Se jo po 

. films, Al nostro avaro; 

giorni, Sì, Mary, i vostri diretti al cuore 
sono fuluinanti, le vostre « azioni n sono 
irresistibili; ma ciò che perde voi e tutte 

le altre donne nei matches sentimentali è 
la pietà verso il caduto. Una volta per ter 
ra, l'avversario vi intentrisce, e î vostri pu- 
gni si abbassano; allora egli si rialza e vi 
domina per sempre, Benché anche la schia» 
vità, dopo l'orgoglio del trionfo sia per voi 
una. gioia ». Che ve na pare? Der un bo- 
avenr non c'è tanto male. 

Gilbert, Stiller, Chaplin 
A Greta Garbo 

L'album di'Grela Garbo è impressionante 
anzitutto pel suo volume, Conta oltre due- 
nta pagina; e quanto al peso, il reggerlo 
potrebbe costiluiro per un atteta una bella 
prova di forza. IL legglo che lo sostiene è l'u- 
nico mobile della stanza che la diva chiama, 
appunto stanza dell'album».  Sfogliate- 
lo finchd volete «— ella mi ha detto «= wa 
vi lascio solo poiché, se nen lo sapete, io 
hon ho letto mai una ripa di ciò che annui. 
ratori e amici vi hanno scritto, Laggerò 
tato un giorno, quando surò lontana da 
questo paese e dalle persona che oggi hunno 
una parte qualunque nella miu vita; allora, 

forse, questa lettura surd balla è piacevole, 

per me ». 
La solita Grota, Garbo, se ini capite; è 

mi hu lasciato solo con le migliaia di pa- 
gine dell'albuni, sulle quali, por altre un'ora 
ho tenuto gli occhi fissi: 0 il pensiero attento, 

Ecco qual'che ha scritto John Gilbert, in 
data:luglio 1930. 

cous Porrei sorivera qui, Girala, qualcosa che 

fosse séllanto sive vostro, Ma ho cercato, 
ho “careato ‘ron. cho Irovato che i nostri 

La carne ail: dia 
« Destino 3 ‘dolo: n7 Anna Rarenine », 

macha imporia tullo questo? Queste. sono: 
 owrbre e invece cib che io vorrei sorivere qui 
dl nostro home vicina: John e Greta, Jalin 
é Gretd; comu,d forse sala par poco anco- 
ra, non lo vadrinto cha riel manifesti. Per 

‘ meltetemélo ;. dunque -(tarito, “quando voi 
leggerete queste ripho saranno passall degli. 
anni) permettetemi di ‘scrigere John e Gré- 

sta, John e Greta n. eravi 

Un ‘romanzo Garbo-Gilbutt dunque rid coste dine; nia ‘ditemi francamente 86 pref 
“ite che lo-vè paghi invece un mesa di 

© dessi piegare coi misi pugni quanti nomini 
dida 

“sta piccola palestra. Bsercitata la 

voi mi sono aecerto 

quanto la bellezza del 
nostro paese su bisi 
mo dolce e terribile n, 

Ho poi avuto un 
fremito  riconascando, 

in una delle prime pagine, la calligrafia del 

povera Stiller, il grande direttore artistica 

svedese che condusse a Mollywood Greta 

Garbo è che sperava di esprimere attraversa 

lei i suoî sogni d'arte. Ma i mapnati di (ii 

nelandia non lo compresero e gli strappare: 

no presto, con altri miraggi, la bella con 

pagna, Dal dolore Stiller, che non solo lu 

ammirava, ma l'amava, mart. Ma geco quel 

che agli scrisse nell'album della fatale Greta: 
« Voi, Greta, sieto lu via ultima avventara 

d'arte e di vita, Sono quasi vecchio; tutto 
quello che ho ancora da dive, siete voi cha 

‘NUOVE STELLE 
Sopra: Lilyah. Tadimanti a sinistra: Silola Side 
MOV AMA TOI grazione attrica della Farannouni 

à 

lo farete sapere al mondo, La mia ricchezza 
ui é dunque affidata; state to serigno che la 

“ chiuda, non Ta raffica. ché la dispéerda.: È 
pol, Greta, queta. maî cercato di' calcolare 
“quanto vi voglio bene: Prendete la più 
grande somina. d'uffelti cha «lets capare di 
immaginare, -# moltiplicata. 

c A-queste parola un. itituorento. è cinico 
aminiralove di Greta, del quale non son Hun 
scita ‘a decifrare la firiia volutamente alte 

“orata; ha fatlo questa nota: «lt sourattulto, 
Greta, non-dinienticato, a calcolo finito, di 
Jare la- prova: dal'nova., » 

Quasi in [fondo all'album di Greta ho ris 
conosciuto la firma, dî Cherlia: Chaploi, 
Mia cara e= agli ha scritto = ip sono ut 
guitto più vecchio di'wol: permettetemi dune 
que di darvi cun consiglio Glaedute al frabi 

“blico che vi ricopra d'oro, che-vi sacrifichi 
sonno, sipogo, giole: obtarreta. fulto questo, 

“è nce dl più, perché. site. bella è brava; 
ma non chiedetegli di capiva, non cl riusci 

rele nigi n, I 
Parole in cul affiora l'accorata triatezza 

«di-Charlot, l'eterno incompreso, 

- Menjou, o del pessimismo 
Pessimista è anehe Adolph Merijon, wu giu 

dicare dalle parole. che: ha seritto. di sua 
manò nella prinia pagina del sa ‘albini, 
Eccola; « All'ipoorisia degli mici offro que- 

crisia, amet: ‘vi offro und pagina di quasto 
albumi perché. vi scriviale che cosa. rion pett 

leggiatura. al smiare i approfittando dell'u 
-0 dell'altra: dfferta fata egualmente bene al 
la -vostra salite n. 

Una frase 

di Gandhi 

Per la celelwazione del centenario di Faraday, 
alcuni ponti di Lonilra si presentino in questi 
gioni letteritImente inoudati di luce. Lo spet 

tacolo, pieno di fascino, ba colpito anche il 
«o ntaltma « Caadhi 11 quale, per rendere amage 
gio ul pioniere dell'eletteicità. ©, ud un tempo, 
alte nivalerne conquiste della scientna, ha valuto 
che de sua mechina si urrestasse in nno dei 
punti della metropoli in cui il prodigio appariva 
più abbagliante, «> È stata una butta idea +», 
ha dette dl + mistura + dope uno minuta di 
niecaglimente, Fnae siagolire, questa, sulla sua 
bocca Gandhi, il nemico srplavabile della ci» 
viltà industriale che rende cnviggia di si più 
tipici. prodotti? Stenro. Che ili strana fu tutto 
queto? Non accade [se la stesse. cosa per 
coloro che, attuecati dille. vecchie regole del» 
l'educazione, neveriata. quelle dei nostri tempi 
ed accettuna can diffulenca di deggere il « Nuo 
vo super vivere di Paulo Rébuwx? Appena testi 
i primi copitoli cm li sentirete però uscire colle 
stesse parole di Gandhi: È stita nta buona 
filea.. {puella della tara Riazali e 6, Pinaza 
Carlo Erba th, Mihana, che ha pubblicato “il 
libra nella versione. italiana è ehe lu spedire, 
verso vaglia, bolli & in apegno di I Ao, re: 
comurnduto è seusa attraenti), È cono questa vi 
conatcituento s'imaltrana. vell'utlizame. lettura! 

L ZINIO 

LE MONACHINE 
Vive, ino uno monastero, ro pappagedlo 

prestigiose: ha una memoria di ferro # 1a: 
monachine piccole cerature candide. e 
buone + lo comano di attenzioni 6 di chie: 
“chie; La dama del papipagallo si espande. Un 
moanaitero lontano intervedo premo iL car 
dinale per aver fra le proprie pareti > al 
fiient poe ie mine = Pucerio miracoloso. 
Ma ecco che, nel portarlo faggil, le permone 
cul era stato allidato i prezione fardello vi. 
vente, si imbattone i nn guessone ciarliera 
e infingardo che aveva dei vecchi conti da 
regolare colla bestia (Uta storia. compl. 
cada di piani che iL pappagallo, eo suo in 
tervinta improvvino, avevi nwentato). 

Quel girone permea alli sua vendetta e 
la nitu col concorso di gusto circosiate 
ge insegna cod alla, bestia le più torpi 
tsipressiori; e quella bestia, che non, per 
nulla A un pappagallo, invece di recitare i 
fate noster, atteriirà le povere suore con 
un frasario. satandco, Ieamaginnisi lo scan 
dalol... 

Le Mohachine, lavoro nel aquile m avolge 
anche una sottile vicenda d'amore, nono. i 

tre latti e quattro quarti in versi che Giu» 
Mepipe Adami ha. affidato al numero 4 di 
a Contoedia a, ate uscito. La bella rivista, 
in vendita intatta Ialia al presso dl * 
tnoltre ricca di areali, stili, cronache; 
eu. dovati ni inigliari serlttori. Eccone 1 

cnomir Bivio D'Amico, Aleandro Varaldo, 
Ruggero Lupi, Silvio Zambaldi, AG, Dra- 
faglia, Manlio. Miwerocchi, E. M.. Matga- 
donna, ecc. d00, dh i 
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Qgui medaglia ha il suo 
rovescio, Non per In prima 

che aveva sotto il cuscino, gridò: mani in 
alto, 1 furfante era stato colto tanto di sor- 

ASSIFONDI DI LOLLYWOO 
bina. La stessa sera Ronald vede il suo 

anello al dito di un collega, un celebre 

attor giovane, Come mai? Ronald non vual 

tiva, 

Panello di Ronald Colman, 
conservavano ancora 

Chi più chi meno quasi 
presi che non gli restò altra via se non 
quella d'ubbidire. —— « Levatovi la benda » 
gli ardinò l'attrice. Quello ubbidi e apparve 
il volto di un giovane molto simpatico, fisi- 

camente, L'istintoa materno e protettore cie 

è in ogni donna si risvegliò in pieno nella 

diva 1 aquale, sempre tenendo tuttavia la 

rivoltella puntata, cominciò a fargli una ra- 

manzina tra il sentimentale è il severo. ll 

giorno dopo, per farla breve, la diva aveva 

un nuovo cameriere e, come dissero, i 

volti, infatti, il nestro gior 
nale hi rivelato i lati nega. 
tivi e deploreveli di Cine” 
landia. Por questi volta inol. 
triamoci nel bassifondi di 
Bollywowli ma che a Hol 
iywood vi siano dei basali 
fondi non è cosà incredibile, 
poiché i «delinquenti si an 
alano proprio li deve la 
riceliczza ce il lusso offre a 

tutti. sono stati vittime di 

furti a Hollywood. A_Dou- 

glas Fairbans Junior ruba- 

rono la pelliccia, a Lew Co- 

‘dy l'automobile, a «Richard 

Dix la motocicletta, a Ra- 

mon Navarro un puro san 

gue arabo, a Richard Arlen 

quattro automobili, Richarel 

è l'uomo più distratto del 
mondo: scende dalla mac» 

far chiasso, ma la cosa è svelata contem- 

porancamente dal detective incaricato quel 

giorno stesso dal «derubato, L'attor gio- 

vane è invitato ad uscire dal dancing (la 

scena avvenne in un dancing), Ronald Col- 

man si precipita fuori anche lui e prega 

il detective di non incaricarsi della cosa, 

che si tratta. di un: errore. Ronald vuole 

evitare ad ogni costo lo scandalo, Ma chi 

resta muto, chi resta trasognato è l'attor 
domanda, È « Cosa successe? n 

loro tante possibilità, Ma i 

delinquenti di Hallywood appartengono 1 

una categoria di terz'ordine, sarebbero civà 

considerati degli agnellini solo che sì tra: 

sferissoro a New Yorke o a Chicago. I 

gangster che npacana colpi di revolver e 

di mitragliatrice come noi fumiamo una si 

paretta non riconascerebbera per confratelli 

i delimpuenti di Hollywoml, I quali si ac- 

maligni, un nuovo amante. Ma poichè il 

lupo perde il pelo e non il vizio, due mesi 

dopo il ladro-cameriere-nmante prendeva il 

volo nen senza essersi portato seco, per im- 

perituro ricordo dell'amante, una sua colla- 

ni preziosissima, 
L'unno scorso vi fu un equivoco che per 

pouco non costò la reputazione a un illustre 

attore, Tra scomparso l'anello, uno splen- 

dida anello, di: Ronald Calman, Quando? AI- 

giovane, 
l'equivoco si spiega. Egli ha comperato 

l'anello al pomeriggio in un negozio di Hol. 

lywood. Si verifica, Il gioielliere conferma 

s ui viene a sapere che vi erano due esem- 

plari identici dello stesso anello, Permane 

qualche sospetto, anche se nessuno lo ma- 

nifesta, Per fortuna, il ripetersi. di furti 

alla piscina hei. giorni seguenti mette in 

movimento la polizia che riesce a scoprite 

china nell'affollato Sundset Boulevard en- 

tra in un negozio e quando ne sorte si 

dimentica dell'automobile. Dalli. e dali, 

per ben quattro volte quando gli tornavi 

in mente l'automobile, l'automobile non 

c'era più, 
L'unica, crediamo, che possa vantare di 

non esser: mai stata derubata neanche di 

uno spillo è Greta Garbo, Vi è anzi un 

episodio in proposito la sua parte patetico, 

che sembra ispirarato da 
un film di Char» > i 

lot), Avven- . A 

cantentano di qualebe furto con più o meno 

fantasia o di qualche ricatto e rarissima» 

mente omnno qualete rapina, Basta un nu 

mero vsiguo di policemans a mantenére l'or 

dine laggit, unetes perché lo varie. Cane 

hanno tutte alle loro dipendenze quattro 0 

cinqu edetectiven privati, Questi sono ves 

ramente necessari perché i piccoli furti negli 

stabilimenti sono frequentissimi, Inoltro le 

Case ni servono di costoro per inve. 

atigazioni private sulla vita dei 

divi, 6 su coloro che 
stanno per assu 
mere per 

come i ladri penetrino nelle cabine, che 

sono attaccate le une . alle altre, 

smuovendo un'asse della parete co- 

municante — lavoro che era ac- 

curatamente preparato di notte. 

«e IE gi riesce a mettere la mano 

su due messeri che, tra 
la copiosa refur 

la piscina pubblica di Hollywood, Nel ca- 

merino del divo erano passati sel 0 setto 

compagni, da Richard Barthelmesa a 

Adolfo. Menjou, Nessuno era 
suspettabilo, 1 nessun 
altro era entra» 
to nella cre 

Tre acend dal’ 
film Ufaton "Le pe 

tita acart’’ realizzato da 
Gi Stapanhorat, « Interpretti ;. 

| Louise Lagrange, deanre Boltel,: 

Liclin Reraax; Andrd Harley . 

; mosche ac. 
Greta - fu ‘rubata: "> 

“una splendida, pelliccia di 

‘ emiellino, l'inverno scorsa. Il datmo 

era ingente, mala diva poteva sopportare 

ben altri colpi. Greta, dopo due ore dimen-:. 

ticò l'accaduto, Ma alla notte, tornando. 

a casa, trovò sulla sua. porta ur fnvolto 

nperto nel quale apparve la. pelliccia d'er- 

mellino, Ma: insieme. v'era un biglietto. e 

una rosa. Il biglietto diceva: ‘« Perdona 

tomi, Greta, sono pentito ». 
10 finiamo Ja rassegna con un episodio 

veramente ameno, Si ritraeva Una gocna di 

un-furto in una bella villa, di sera, I ladri: 

î 
‘caricano su un camion. la refurtiva: mo- 

l'attività di una bionda diva 
bili, argenterie, ecc. Il camion parte, e 

cho stavi mutinitando scandali 
«Bene — esclama il direttore. che era Fitz- 

si scandali. Ebbene, capitò {o Ol 0 maurito = bene, ma. ripett&mo la  scend 

che lostemo detective divenne ing . 3 per: li... poiché voglio ottenere un. certo effetto di 

‘amante. della diva, non solo, 
. luce». Ma che succede? Il camion: non. si 

ma fuggi con lele all'uopo ni 
è fermato cento metri lontano, continua . 

irapossesnò del danaro che gli 
al allontanarsi. Li per N. nessuno {a caso 

era sato affilato per corlì ace. 
calla faccenda; sono. tutti. infervorati: a die 

quisti dalla casa. Por fortuna, 
scatere l'effetto della scena appena girata: 

la diva mise la così po posto, 
Passa un ‘quarto d'ora, “passa: un'ora. Il 

almeno nei riguardi del codì- 
camion non torna. Si pensa che sia andato 

co penale, inviando telegrafi» 
al garage non lontano a rifornirsi di ben=, 

cagrento cun assegno che cor. 
zina,. oper qualche guasto improvviso. A 

rispondeva alla - somma sot 
un' tratto st odono det lamenti nella:notte... 

tratta dal suo innamorato, i 
Ed ecco che: si scopre poco lontano dietro 

Mon. meno  romanzesto > Îl 
una siepo'.lo chaulleur legato è imbava- 

caio che ebbe a protagonista 
‘-gliato.:. Un ladro aveva. preso il‘ suo por 

un'altra. attrice  notinalima:. © 
sto sul camiori all’inizio della scena. o 

che offri lo apunto a un s0gr 
Dimentica: il'raccontarvi di ‘un curioso 

gettinta per un film di jane 
furto: il fue. ci un attrice, Ma in. Tità.;. 

nette Mac Donadd. La diva, 
gi trattò di un ricatto, L'attrice stava ulti 

dunque, una potte. svegliane 
mando tin film, che doveva essere per cone, 

dosi di soprassalto e accesa la -. 
tratto esportato in Europa entro una setti: 

la Inca side ella sui camera, 
mana. La Casa Hovetto, pagare “uma forte 

un individuo bendato che fru- } 
somina ai seguestratari dell'attrico affinché 

gava în un mobile che conto 1 
‘la rimettensero ini libertà in tempo utile par 

finire. il film, E i - 

riva E inol giolelli. La diva di | Faleo Parme. i - 
ano ‘Jules Parme. 

quanta mansione. 

li caso che capitò A Una 

grane cana ché anni fa foce 

malto clamore. Irina. aveva 

pnt Ri giovane di New 

Jorek, detective, con lo ape 

tifico incarico. di sorvegliare 

“conservì il nuo sangue freddo i 
e impugnando la rivoltella 



Cinema  Mlustrazione 

IL SOLITARIO DELLA MONTAGNA: 
Realizzazione di Wladimiro de Liguoro, 
interprelat. di Letizia Bonini, Carlo Nin- 
chi, Laura de Montel, Gustavo Serena e 
Giorgio Bianchi (Ed. Cines). 
Senza contradirsi, si posson esprimere 

su questo film due giudizi. II primo, otti- 
mista e certo gradito ai dirigenti della Ca- 
sa è che « Il solitario n, commercialmente 
Larlando, è attimo e potrà far cassetta, Be- 
gli ambienti, esterni stupendi, accompagna- 
mento musicale che si ascolta volentieri, 
con quel motivetto ricorrente della canzone 
centrale, fotografia. nitida, sapiente. dosa- 
tura del parlato, attori ben scelti, eco. ecc. 
Il soggetto, per il pubblico corrente, ne vale 
un altro, o molti altri e se non inchioda lo 
spettatore al suo posto, tuttavia non lo an- 
noia, Se poi si assiste alla proiezione: col 
desiderio di applaudire, pronti a dolersi di 
eventuali errori di tecnica e di logica, si 

cva in. fondo soddisfatti di non trovare ap- 
pigli alla disapprovazione immediata. L'a- 
mico della cinematografia nazionale e della 
« Cines » esce dalla sala se non entusiasta, 
soddisfatto. E già molto, di questi tempi. 

Ma poi, a ripensarci, ecco che affiora dal 
l’esune più attento, il secondo giudizio 

«meno favorevole. Anzitutto, quello che ci 
lascia perplessi è l'uniformità stilistica del- 
la produzione Cines, I direttori e gli attori 
mutano, ma nella sostanza la produzione sì 
è già standardizzata. Come mai? Inquadra- 
ture, panoramiche, sceneggiatura, partica- 
lari del « Solitario » son press'a poco ugua- 
li a quelli delle opere precedenti. La cau- 
sa è da ricercarsi, senza dubbio, nel fatto 
che i tecnici son sempre gli stessi è evidene 
temente. si sovrappongono al regisseuzr, il 
Quale trova la pappa bell'e fatta e deve 
adattarvisi. Ciò è assurdo. IH regisseur deve 
aver piena autonomia nella lavorazione e 
tutti debbono obbedirgli,. se si. vuol faru 
dell'arte 6 allestire films che siano: diversi 
uno dall'altro. Oppure, è inutile chiedere 
la collaborazione a questo e a quello, per 
(ché un. paio di sovraintencdenti ni lavori, 
pratici. del mestiere e sottomessi ai capi, 
bastano. e avanzano, Si può dire altrettanto 
della recitazione. C'è troppo ameriennismo 
nell'aria. La compostezza, la semplicità so»; 
no. necessarie. Ma ridurre gli attori. alla 

«funzione di pupazzi meccanici, senz'anima, 
“cè gn altro palo di ‘maniche. Se siamo ita: 
Hani, bisogna rimanere italiani. Qui, tutto, 
ripeto, è ben fatto, anche troppo. Ma, forse - 
per-Vinfiwenza dei ghiacciai tra cui gli at- 
tori si muovono, è freddo, gelido. Le mon: 
tagne rocciose e nevose hanno il compito 
di creare un'atmosfera, di rappresentare lo 
stato d'animo del protagonista. Accettato, 
Ma quando.le passioni divampano, devrem» 
mo avvertire il calore della fiamma, al cui 

ccontatto le nevi si sciolgono. E invece, 
falla. di nulla, I gesti non bastano a crea» 

“tre i clima nilovo, L personaggi continuano 
i vivere sottovelro o in un acquario, Noi 
siamo latini, solari, è ‘pur educati è conte 
gnosi come siamo’ abilualmente, quando: il 
nostro. vasere s'accende, si abbandona. suo 
malgrado a scomposte manifestazioni, che 
ci distinguono e ci fanno temere e amate 
‘dagli stranieri. pes 

V'b poi la ormai rancida questione dei’ 
soggetti. (li americani raggiangono spesso 
la credibilità dei fatti «he raccontano, per- 
ché sono antiletterari, se pur banali ed ale 
‘mentari, La logica, le trovatine, l'ingegno. 
sità delle situazioni, la mascherà dei perso: 
‘faggi; son pocd.o nulla #6 non creino con: 
“tatti con la sensibilità degli spettatori, 
Si ‘assiste ale Solitario » svagati, disine. 
teressati, quasi nell'impossibilità di. bada- 
fe a- quel chie avviene. Si guarda la bella. 
faccia espressiva. di Ninchi, Ja diligente 
truccstura di Serena, i begli occhi. espres- 
sivi della signorina Bonini; si ‘ammirano i 
paesaggi, si adora l'intelligente. cane lupo 
che. fa anche qualche prodezza! da circo; 
si è d'accordo. con Pelettricista; col. foto 
grafo, col tappezziere che ha così moderna» 
mente costruito e arredati i saloni dell'al- 
bergo: Ma si resta al di fuori delle cosce 
dei fatti, come: nel visitare una. ben orga- 
nizzata mostra, G.nel: metter piede in una 
casa che dimenticheremo. lasciandola. Que: 
sta, amici, £ la. verità vera, e non offende. 
tevene, ché la min fede nell'avvenire della 
« Cines a 8 a tutta prova. e la mia amici 
zia per voi, infinita, mi 
Ta signora Olga Battazzi e Eugenio de 

«Lifgioro vi ban dato ‘uno scenario né bello 
cné brutto; ma non ricavato direttamente 
dalla vita. TÈ nesso assieme con. ricordi 
teatrali. Con Hevi varianti; siamo ancora 
al « Rifugio » «del Niccodemi, già così ar 
lificioso. per suo conto] 
«Sento. dire continuamente che vi manca- 

to i huoni scenari, Può. darsi. Ma siete 
‘caropirio certi di averli chiesti con fiducia a 

cpu cbasi sicure, finanziatie. e artistiche, dispo» 

chi potrebbe. datvell, rnettendo in. condi. 
zione: autentici serittori di lavorare pet voi, 

I NUOVI 
nendovi anzitutto a rispettare l’opera loro? 
Questo è il punto. 

AMOROSO CONVEGNO; Realizzazione di 
Frank Lloyd, interpretazione di Marion 
Nixon e Dich Barthelmess. 
Chi, per continuare il discorso, non sia 

convinto che un ottimo film si possa anche 
imbastirlo su una tenuissima tela di ragno, 
cioè su uno scenario solito, tradizionale, 
privo di grandi scene e di eccezionali, tro- 
vate, purché se ne incarichi un régisseur 

di talento e lo interpretino attori eccellenti, 
può andare a veder questo « Amoroso con- 
vegno » apparso timidamente, a conclasio- 
ne della stagione estiva e tra l'indifferenza 
dei pochi spettatori, i quali purtroppo non 

FILMS 
vivo interessamento del pubblico. Marion 
Nixon è tra le più graziose, modeste, ap- 
passionate, spontanee attrici dello scher- 
mo. Vederla, significa ricordara. L'argo» 
mento del film, sceneggiato con molta bra» 
vura e realizzalo con pocsia, c'interessa per 
la credibilità dei casì, per la scelta dei par 
ticolari, per il suo anclito a qualcosa di 
meno lineare e apparente, che lo illumina 
da. cima a fondo. Anzitutto ha un lema 
tutt'altro che banale: l'impossibilità di un 
amore innocente e timido, io un gigante» 

sco centro di corruzione e di liccaza di ogni 
genero qual'è New York. Si divebbe che di 
nanzi a questi due innamorati, i quali non 
sognano che una felicità durevole nel più 
borghese dei matrimoni, tutta la società ine 

La giusta impazienza delle innamorate 
del ricamo non ha più ragione di sussistere, L'album di « Lavori su grossa rete », la cei 
niselta era attesa da una vera folla di lettrici, è stato ultimato în questi giorni. Come quello 
dedicato al « Punto antico », anche quest'album eerrà messo în vendita dl presso di L. «. 

Prenotitdo presso i rivenditori 0 richiedetelo con vaglia a: 
RIZZOLI & C, - Piazza C. Erba, 6 Milano, 

prestano fede se non gi films rumorosamete 
te strombazzati. Chi lo ha visto può ricre- 
dersi sulla nostra incontentabilità. Ci acc 
contentiamo anche di poco, purché questo 
poco sia ben ideato e hen. realizzato, Ma 
il saggio può servire anche n provare che 
uno scenario e sopratutto «di commedia co- 
mica —- non può essere tutto sulla carta, 
ma in gran. parto improvvisato; collabora= 
zione occasionale è accorta del rdgissenr 
con l'autore, sulle incidentalità della men 
sinscona e sulle attitudini degli attori, Pro- 
vi che deve persuadere chiunque della ne 
cossità di orenre scenari su misura, tra le: 
coulisser dello studio, e cho in me. ribadi- 
sce l'antica convinzione che autore e rigis. 
ser, ‘parlo. sempre di commedia, debbano 

«essere la stessa persona. I casì che il Lloyd * 
ci racconta, admbrano imaginati sulle qua- 
lità. fisiche e artistiche di questi due ‘squi. 
siti interpreti, 1 quali hanno saputo ormai 
accordarsi in modo stupendo, Serio, triste, 
l'uno, dolce: e. malinconica l'altra, sinceri 
entrambi e semplici al massimo, formano 
un duetto ideale che meritorebbe ib più 

non BR Inantita che ta ineistà? 

sorgit, costringendoli al rispetto di leggi 
cui tutti trasgrediscono,  perehé al loro 
contatto la generale dissolutezza è smaselie 
rula, come accade di parole scritte con in 
chiostro invisibile, che nffiotato sul foglio, 
se lo avvicini alla fama. Vorremmo defi 
nice l'opera del Lloyd una satira sontimen- 
tale, 

I giovane manovratore dell'ascensore di 
un austero e fivatoso palazzo di New Yark 
e una ragazza che sale abitualmente a un 
nppartamento del quarto o quinto piano 
per servizi domestici, a furia di frequentare 
ai, al innamorano l'un L'altra o sì fidanzate 
no, Da quel momento, in attesa di aver 
raggeanellato il grazzoletto necessario : per 
metter su casi, I due not hanno altra pre. 
‘occupazione che di trovare angoli tranquilli 
per potermi godere, nasieme, le ore di liber 
ti, guardandosi negli occhi, atringendosi le 
mani, baciaidoal senza testimoni, Hanno 
un bisogno prepotente ii solitudine, perché 
lamore ata nascondersi, samascherarsi, usci 
ra. dalle paslole. dell'abito quetidiano, Ma 
non ci rietcono, Tentano, dovunque, di tese 

ore mpatabzz 

i questa donna mi ha salvato la vita conuigliendomi la "Magnerta 
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sere la fragile tela del loro idillio, ma la 
vita brutala della metropoli glie la strappa 
alle prime gugliate, Si seggono sul prato del 
giardino. pubblica, dovunque gremito di 
gente e il poliziotto li scaccia, minacciane 
deli di multa. Vanno sulla spiaggia e la 
folla vi si pigia come nei metro, Un ten- 
tativo di seivolar, nottetempo, nella camera 
della pensione deve la ragazza abita, è fra 
strevto dalla moralissima. padrona che vi 
pila, dall'ombra, la porta, Cosieché, ai due 
non rimane altra risorsa che  bighellonare 
per li cità, sottobraccia, nel vento gelido 
o sotto lo sergio della pioggia autunnale, 
Ma è ripiego che dura poco, 

Una sera, la piecina che è tornati a cara 
bagnata dalla testa ai piedi, s'ammala, Una 
pleurite elie per poco non degenera in pol 
monite, li manda all'ospedale, ridotta uno 
straccetto, Ounrita, umag Q giorno di Na 
tale, quando tutta P'urunnità festeggia la 
rigorrenza nel tepore degli appartamenti, > 
nella gaiezza familiare, in perfetta serenità. 
E i due innamorati dove andranno? Una 
delce sorpresa attende la ragazza sulla por 
ta dell'ospedale. I fidanzato che è andato 
a riprendersela le sonuizia che avranno tte 
che lore uno caldo vifagio, Curiosa cella si 
fa comune Eccoli in un appartionento ins 
suoso, che sembra scappato fuori dal mondo 
delle fate, Nel madene il sufino è seveso, la 
tavoli giih npparecchiata, Sa un mobile fa 
bella mosti dis Palbero natalizio e in 
uno scatolone # it dino per dei: unu vesta» 
glia di razo, Come niai, tittto questo? Seni 
plicimimo, AL gireni è stati affidata, da 
un imputilino paetito pier ao lungo viaggio, 
la chisve di casa. E lui ha pensato bene 
di approfittarne, Nessuno saprà nulla, Ma 
non fauno iu feinpo ad insaporar le delizie 
di quell'improvyvisa fortusis, che T'uscio si 
apre t appare fl parlrone di cia. Quit che 
avcnde & imaginabile, Lei è scambista per 
una sgualiricedta di ntrada, Tui per un ra: 
gicraneeto vizione so finiicono ino tribunale, 
tiove un giudice intelligente, udito iL rac. 
conte delle loro sventure d'anore li asiole 
vi, lunito più che nel frattempo, fiano tro 
vato un ricco e penernno sigdoare ele li alu: 
torà 1 sposti, 

u ALTO TRADIMENTO 0, renlissasone di 
Pr. Meyer, interpreta, di tievda Muurus 
a Gustau Proalich (Ufa). 

Ai romantici tempi dela Moscovia, che 
una conteralini vivesse una doppia isdstene 
sa, di conpirstrice 6 di rivelazione e di 
ospite del'alani del Grandusa era cosa nor 
male, Lar contensina, Duri & di queste, Norit> 
trice a tempo pere e ogganizzatrico di come 
plotti in attività di servizio, è inseguita 
va tnattini dalla. pulizia, dopo uni spara» 
toria. eni ella hu piortecipato. Per silvana, 
via a figiee nella soffitta di uno «studente, 
Stein, che tornano dopo breve asseriza si 
trova. la. sconosciuta nel propria letto, La 
Horpreta 10 uno primo mamento: è agradita. 
Ma poiché Dara è bella, l'ospite involone 
tario si adatta ad assecondaria. Povero Inil 
Rimasto solo con la promensa di una rico: 
noscenzi, infinita, Steno & arrestato per er 
nascono nella sua starga Ja rivoluzionaria, 
Così uno mene dapo, quando. dovrete res 
carmi a Zurigo per rivederla, seconde il di 
lei iovito, II poveretto ai trova, guardato 4 
vista, nella Terra del diavolo, fra deportati 
d'ogni riama. Il povero Stalin, che dite» 
po ina. Dora e vorrebbe farne aua moglie, 
vinlio a cunoscenza di questa intrigo e si 
mette in paziente attesa di let nella soffitta 
disabitate dello atodente; Quanel'ella, pre» 
ocenpata delli di lui scomparsa, sale lassi, 
a cercarlo | due ni trovano di fronte, E la 
cotttezza è costretta a confessare, Rotto Îl 
ghiaccio, ella non esta a scongiurare il suo 

: innamorato di nalvare l'inacente Stein, per 
la eni liberazionie sacrificherebbe volentieri 
la vità. Stolin, allora, come avviene a quel 
gaòo signore della « Tosca n, mette un preze 
zo al proprio Intervento. Farà in modo di 
rendere a Stein la libertà, w'ella giura di 
sposu Ivi. Stolin, Ottenuto 1 giuramento, 
scrive al comandante del campo, invitandalo 
& lasciar tuggire il prigioniero, Ma, in un: 
poscritto checalla donna. nen mostra, sug 
ferisce. di fargli sparare pol alle spalle, cos 
me per ug errore delle sentinelle. Il comane 
dante esegue a puntino Ie istruzioni «el 
principe, ma Ul soldato incaricato. del: do- 
tto son ha cuore di coniplerlo « lascia .cha 
Stein se ne. vada per 1 fatti. yaoi, Stein 
però ha compreno. che si voleva mandarlo 
al Creatore e tie attribuisce Vintenzione & 
Dora, E vuoi vendicarsi, Ma,: raggiuntala, 
tina breve spiegazione è sufficiente a ricon 
cillaro. con el, ben Heta di poterla strine 
fiere tra le bracela, amante desiderata. * 

Gerda Manras non £ molto bella né gio 
vanikglma. Ma è attrice efficace, Il Froelich 
è un buon attore; ma nlimi, com'è poco 
fotogenico! mb i 

Enrico Roma. 



20. Da chi divorziò Augusta Appel? 
(21, Come si chiama adesso quella bella fan- 

ciulla che aveva nome Juanita Horton? 
22. Di chi è figlia Jane Bannister? 
23. Chi è Asa Yoelson? 

24. Qual'è il nome di famiglia di Blytte? 
25. Quale ‘attrice rappresentava una 

volta nella Paramount la parte di 
Verne Lindsay? 

26. Quale è il conosciutissimo 
film che dette in Hollywood lo 

slancio a Lois Dowling? 
27. Chi è Carl Mudge? 

28. Di quale nazionalità 
è Ramon Gil Same- 

niegos? 
29. Chi sono le 

sorelle Noonan? 
30. Ia figli 

Irene Lu- 
ther? 

DO COLOSCO= 

no bene gli 
ustri e lo stel» 

le del cinema) 
Se do comincio dal 

parlare di Joe Paige, ca- 
pite che io intendo nomina» 
re Don Alvarado? Oppure se 
îv accenno alla moglie di AI Jol- 
sori, Pensate a Ruby Keeler? 

Voi potete enperimentare s6 vera: 
mente i vostri amici conoscano Dette | 
divi del cinema come realmente. essi cre 

dono. Troverete qui sotto tanti nomi, che 
corrispondono a nomi reali di artisti molto 
conosciati; Lo risposte dovranno dare i no» 
rai d'arte, alteimenti gono nulle, Per es.i se 
la domsada d filita-cosio « Qual'è la nazio. 
mdità del marito di Ruth Chatterton? », la 
risposta deve «avere, « Ralph Forbes è iu 
flosen. nl: 

Distribuite delle strisce di carta. o delle 
matite ni vostri napiti Qualelieduno ad-alta 
voce leggerà le donando, lasciando. Îra 
Puma e Paltra un mezzo minuto d'intervale 
lo per dar tempo n serivere le risposte, 1 

ae fare Ie domande cercate di tendere qual» 
che laccio. 

Polete stabilire qualche premio per colu 
ro ehe latino il maggior numero di risposte 
ente (1), Vi ono qui so domande, 

Siete pronto? Andiamo, 

Eoco le domande: 

LO Chi è Lilian Langlanke? 
2. Con cli credete cl sia: impegnata Ma 

ria Villalabos? | 1 

gi Chi fu il terzo marito di Ann La Hilf? 
e Quante volte Gladys Smith si è sposata 

e con chi? i 
5. Sagete chi & Miri Ostermani 
ti, Quanti figli ha Rende de la Lonte? 
g. Come si chiuma da moglie di Sylvanus 

Mattimore? 
Ho Quali nome di battesimo di Ro» 

cirie? 
g. Come si chiamava la sigiiorina Chi: 

chuin prima di. prodursi sulla scena € 

poi sullo schiera? 
Chi nulla scena fu conosciuta came Lit 

cille Lescur? 
Chi è Lolita Piolores: Asunsolo? 
Ftent Carleton Brimmer i ammogliato? 
Chio A Coiulya Greene? 

tq. du quale film & gran succeno, 
Tantiav Daniele si rivelò? 

Qual'& il vere none di Bue Carol? 
Qual'è il vero none di uo mario? 
Quanti agli ha Lillian Bohny? 
Qual'è P'artista che illustra Olatke nel 

Kanann? 
Chi 4 chiamavo, Chusfafsson, come si 
chiama oca? 

Maury 

Db) Cig risponta, eeakbio inc buffo, potete caloalarta 
persdge, Sp st vini dirtelo rinperadana. por ieth, 
Vuol dire che coeso bene V'artlata. 

Chiè 
Pa mea 
Browni 
È bionda. 0° 
bruna colei che. 
ha raso illustre dl 
casato dei Pomares? 
Chi fu la seconda mo 
glie di Grant Wither? 
Chi è Mary Elisabeth 
Ripps? ò 
Che colore hanno i capelli di 
Myrna Williams? 

46. Da chi cora recentemente divorziata 
Kerthleen Morrison? 

NL0 

LA 

mante? i 

48. Lewis D, Offield ha parti comiche o 

drammatiche? o : 1 

Chi è la signora Living ‘Thalberg? 

‘Quale. attore molto conosciuto posò 

Helene Costello? : i 

“Con iche cos Clara Bow. si all'ermò co- 

me: stella del: cinemn? i 

Chi è quell'alfascinante bionda che ha 
il nome Alva? i 

44 Chi è Dorathy Vilegra? l 

Qual'è il nome da ruaritata di Bebe 
Daniels? i 
Chi è Jane Peters? pi 

Quale famosa diva. sposò Wallace Beery? 

Con chi divide abitualmente: le prime 

parti Luis Antonio Damaso de Alonzo? 

48. Qual'è il vero nome di William Haines? 
Chi è Betty. Jane Voung? 
In quale film di difficilissima esecuzione 

la signora Monk Saunders ebbe l'occa- 

sione «di fari notare? Le 

Eeco le risposte: 

1 Mury Astor. 
2, Lupe Velez. è 

Conper 
a. It terzo. marito di Nancy Carroll fu 

Jack Kiklant. <-> i 

4. Mary Pickford si è maritata due volte, 

prima con Owen Moore € poi.con Dot, 

‘“glan Fairbanks, 

Come ai chiama adesso Dorothea Meer. 

impégnata ‘con Gary 

5. Raquel Torres. 
6. Renée Adorée non ha figli. 
7. Jobyna Ralston è la moglie di 

Arlen. ; 
8. Rod La Rocque, 
o. Claudette Colbert. 

ro. Joan Crawford, 
It. Dolores del Rio, 
12. Richard Dix è celibe. 
13. Jean Arthur. 
14. Mary Brian si rivelò nel sineolare film 

Peter Fan, i 
Evelyn Lederer. 
Nicaulae Pratzu. 

17. Billie Dove non ha figli, 
18. Buddy Rogers. 
ro. Greta Garbo, ) 
20, Lila Lee divorziò da James Kirkwood. 
21. Bessie Love. 
22. Di Ann Harding. 

Richard 

15. 
16. 

23. Al Jolson. 3 
24. John Barrymore e naturalmente Lionel, 
25. Sharon Lynn. . 
26, Con « Stella Dallas n si affermò Lois 

Moran, 
27. Charles Morton. 

28. Ramon Novarro è messicano. 
29. Sally O” Neil e Molly O’ Day. 
‘30. Irene Rich ha due figlio, Jane 

e Frances. ‘ 
gi. James Ia, 

32. Anita Page è bionda. 
33, Loretta Young, 

34. Evelyn Brent. 
35. Mytna Loy ha i ca- 

pelli di un rosso ti- 
zianesco. i 

36, Colleen Moo- 
re era divorzia. 

Mo Cor- 
mick. 

37: Junea 
Collyer, i 
(38. Jack Qakie 
“è un attore cor 
mico, 

Jo. Norma: Shearer. 
40. Lowell Sherman. 
41, Clara Bow vinse un’ 
“concorso di bellezza. 
42. Alice White, 
‘43.-Dorothy. Revier. ; 
44. La signora. Ben. Lyon, 
45. Carol Lombard, i 
46. Gloria Swanson... 0) 
47. Gilbert Roland: è abitualmente 
mo attore di Norma Talmadge. 
48, William Haines, 
49: Sally Blane,: 
50. Fay. Wray lavorò. per Erich.von Stro- 

heim ‘nella, « Marcia Nuziale ». 

Questo giuoco ha una enorme diffusione in, 
‘America e sostituisce ormai vittoriosamente 

quei tipl di passatempi moderni che furono 
ci puzzle e il mah-jong. Naturalmente la po- 
polarità di questo giuoco deriva dalla popo. 
lurità -del: cinematografo 0, meglio dei divi 
del'cinematografo nei varî parsi, 

ta da John 

il pri. 

importare 

isa Gel signori Tapper.. 

Cinema IMustrazione 

Hollywood ‘ride così 

Il padre di John Buchanan, l'elegante in- 
terprete di Montecarlo a fianco di Jeannette 
Mac Donald, è, come iutti sanno, un ricco 
industriale londinese. Sto figlio racconta vo- 
lentieri qualche storiella intorno al carattere 
del padre, che è il vero, tipico anglosassone. 
— Non dimenticate, figlio mio, di essere 

sempre pentile coi poveri... — soleva racco- 
mandare il padre a John. 
— Perché, papà? — gli chiedeva il figlio. 
— Perché i poveri possono un giorno di- 

ventare ricchi. 
wa 

A Bancroft durante la presa del film Alla 
deriva, che si sta dando in questi giorni in 
Italia, capitò una pericolosa avventura. 
Mentre era seduto sul parapetto della nave, 
un iniprovviso colpo di vento lo buttò in 
acqua. Bancroft è un eccellente nuotatore, 
mala gomena che gli buttarono subito per 
aiutarlo gli cadde sul capo e lo stordì. Per 
fortuna due marinai slancitisi subito al suo 
soccorso lo trassero in salvo, Ma Bancraft 
era suenulo, Subito gli si apprestarono le 
prime cure, Uno dei presenti dice la sua: 
« Dobbiamo fargli la respirazione artificiale. 
Adesso ci sono sei metodi.., », Intanto Ban- 
croft a aperto un occhio, ha udito e mor- 
mora: u Se il rum è uno di questi sei, non 
provate gli allri cinque...» 

ie » 

Tornato dalla gita domesticale, Harold si 
era messo a guardare la porta, 
— 0 cara, — disso a sua moglie — ti ri- 

cordi quella coppia che abbiamo incontrata 
in treno e che ci prese la fantasia di... Vo- 
glio dira quella coppia che abbiamo invi. 
tato a casa nostra? : 
— Certo, sù Che Jorsa,..? 
n SÌ, -— borbotta Harold, —— Quegli idioli 

verranno veramente. 

Ce, 

A Robert Montgomery li portinaia cone 
segna una lettera. L'attore dà un'occhia- 

ta al tintbro è si accorge che è arri- 
vata due giorni prima. 

« Come tai = protesta => mi cote 
segnate oppi una lettera che dee 

v'assere stala portata qui due 
giorni fa? » 

La portinaia sorride e ri- 
sponde calma  calnia: 
‘ww Niente di mala, si- 
è o guor Montgomery,’ 
vedrà, d gna let: 

o Lera non molto © 

te, - proprio 
non mollo Tn. 
‘portante. Lust 
invito per la fine 
della settimanaine ca- 



CIO O RETI N POR 

“ Iywood:: Universal: 
“Foxt 1400, Western: Avenut,. Hollywood; War. 

Cinema Ilustrazione 

Lolita, giovine adinese, Atualmente Maurice 
Chevalier è a fuan les Pins, Gli puoi scrivere in 
francese; La calligrafia rivela sensibilità, fervo. 
re, un po’ di egoismo, 

«lristea - Napoli, Gli puoi scrivere presso la 
Cines, Via Veio sr, Roma. 

tua strana lettera; « Carissimo amico, ti prego 
di pubblicare quanto segue: /o, Bluek Gun, 

dico a Mary quindicenne che l'attendo il giorna 

(carissimo, il giorno e il. mese mettili w1) alle 

ore 5 pomeridiane vicino al cannone del Gustelle 

Sforzesco per scambiarci il dono dei cuori. Pei 

segna di riconoscimento si metta un fiore biance 

sul petta ». Ebbene, Black Gun, mi pare che tu 

che è un.cannone serio è che vorrebbe diventare 

un fucile per bambini piuttosto che assistere 

‘un incontro così ameno, Mi pardi vederti, men. 

tre corri verso la ragazza col cuore in mano. E 

dei eccoli che ti viene incontro col fiore sul 

petto, Sul volto tuo e suo splende una formisla 

bile intelligenza; le vostre figure, spiranti grazia 

e destino, si stagliano sullo sfondo verde del 

pirco,.. Francamente, io mi domando se è nel 

mondo, che vivete, o in una cartolina illustrata 

cal platino, 
o La gratide ammirata, ece, Mi serivi dal mare, 
chiedendumi un segreto per liberarti dai corteg. 

giatori importuni,. che. si mescolato, gi vostri 

giuochi cdi ragazze e vi. sussurro friazi, Kb. 

bene, al posto loro iu farei lo stessa, Non posso 

vedere un giuoco di ragazze senza intervenirvi; 

il mio assimo bambino, la mia candida e scher- 
zoss nature mi inducono 1 prendervi. parte at: 

tiva. E poi qualcosa mi dice che i giuochi di ra- 

gazze, così frequenti all'aperto, non hanno: altro 

scopo che quello di interessare i giovani: spettato» 

rì; non ba mai sentito. pudlare di giuochi di ra. 

pazzy svolgentisi in sotterranei dalle entrate rie 

Hprosatoente interdetta ai inaschi; he l'impres 

sione che nonne esistano, Se è vero che. Greta 

è. Garbo ha avuto una bambina da John Gilbert? 

Non é vero affatto. Gliel'avmnno attribuita, que 

Cata bambina, tutte colore: che al suo posto la 

avrebbero “avuta. facilmente, i 

‘ Bel'toscaninio innamorato, di Tema. Questi te” 

mal i ama, ma mon vuol darti ua sua foto» 

rafia. Ji si. scusa col-dire che in titre le foto 

che pussiede la sua grazia non ha pieno risalto. 

Tu temi perd che si tratti di mancanza di fi- 

ducia; c allora perché non te sie assicuri doman 

dandole cinque: lire in prestito?! Dell simpatia 

“ti sono, gratissimo, Travi ehe io sono li spina 
dorsale di  Cinema-IMiuswazione » è Ora che l'ho 
pubblicato i mici amici andrunno dicendo che il 

giornale soffre di spinite, Scrivimi quanto vuoi, 
tren temere di'acccarmi. I miovaltruismo è tale 
cheese fossi ‘n microbo della tubercalesi cor. 
verel. a suicidarini nella. prima boccetta di tin 

‘tura di lodia, . 

LO,» Ravenna, Scriva chiaro lo pseudonimi. 
Lo scherma del «sonoro » (beninteso sistema 
“Movietone) è tenuto più piccolo, in larghezza, 
di un ottiva di quello muto, allo scopo di non 
raccoglicte la ‘protezione. visiva della colonna so» 

onora che € registra di fianco-alla pellicola e. 
nie ‘occupa Appunto l'ottava” parte. Un. film ‘si 
pub girare. solora “curo: contem purancamente: 
(naturalmente con due: macchine) è la macchina 
muti può ilare alle. scene l'inquadratura nor» 

20 male, Un film sonoro. parlato e cantato ‘si può | 
‘rendere muto nohstampninilo sulle copie la co. 
clonna sonorag ein questo «caso -Pinquadesitora 
clesteri sempre ridotta. Spero! di ‘esteri ‘spiegato 

sufficiememente: 
i Presittf ». Bengasi. Grazie della simpada. per 

‘ Cisema-Ilostrazione, che vai diffondendo sulla 
“quarti. sponda.‘ Ecco gli indirizzi delle principali 

.“Ciise cinematografiche, “Cinesi” Via Veio st, 
! Romaz Metro Goldwyn Muyer: Culver City, Ca 

lifornia; Paramount: 5451, Marathon Street, Hol, 
Iniversal.: City; California: 

ner Bros; 843, Sunset. Bowlevard,--Hollywoodz 
Ufa: Kockstrase: (7, Berlin 9; W. 685 Arfa: 

i Priedriehstrasse. 223, Merlino, 0%. E, 
| Birondelle » Sardegna. Ata, bionda, gra» 1 

Zoni, da due. mesi: sci fidanzita a un giovane 
"dei più ‘espansivi; Potresti essere felice, ma senti 
che no lo ami, che. polo uria viva simpatia. ti 
lega’ a lui. Non preoccuparti, è questione di ca 
rattere.: Ta amore. vi sorio dome che procedono 
on lentezza, razionalmente; e. vi. sono | donire 
che avanzano <a grandi giornate, bruciando. fe 
tappe. Sento epesso dite ‘alle prime: «Oh; se mi 
fossi più abbandonata» Fr. ma con la stessa fre: 
‘quenza “sento. dire. alle secotide: «0h se mi 

clussì più contenitaliv;. ciò che mi ifumiha su 
questo fatto sicuro: che non c'è mai. pioia piena, 
La calligrafia: gi rivela. romantica, dubbiosa «ed 
cpolsta alquanto, î. 

-Pevslerosa: sarda; Bu Vaspirante alla na Miano 
sha disdetto per te impegni con un'altra ragazza. 

Bieek Gun, Riporto, per divertire i lettori, la‘ 

nén conosca il cannone del Costello: Sforzesco, , 

LO DICA A ME E MI 
* 

w accogli con cuore benevolo la sua candida» 
tira; amalo c lasciati amare, ma conducilo al 

matrimonio prima che egli sia tentato di sacri. 

ficar te a una terza. Abbi cura, insomma, che 

la tua vita non diventi una palpitante illustra» 
zione del proverbio: « Quel che È fatto è reso ». 
La calligrafia dice: sensualità, egoismo, inco. 
StAnZIL 
Amo la Gigio, « AL Capone » è un mosaico 

di vecchissimi film di Chaplin, che abbiamo tut 
tavia rivisti volentieri. Non sono stati presentati 
come novità: ma neppure è stato detto che si 
trattava di decrepite cos: e se il dubbio ha data 
qualche migliaio di spettatori in più, questi si 

sono poi. considerati infinocchiati, T proprietari 
di sale dovrebbero avvertire il pubblico quando 
offrono riedizioni: da ta lagnanza è giusti. Ma, 
ahimé, sono i programmi estivi. Probabilmente, 
neh venturo agosto ‘un importante cinema pre; 
senterì « Saturnino Farandola vi: e così tuti ca. 
piranno che i films dei programmi estivi è 
inutile: sndarli i vedere perché ce li possiamo 
far raccontare dal nonno, 

Danzatrice rossa. Di Dolores Del Ria ci occu: 
perermo appena ci saranno suoi nuovi films; non 
possiamo, ripubblicare le vecchie cose, (A Lupe 
Velez puoi serivere, in inglese, presso la Metro 
Goldwyn Mayer. La calligrafia dice; bontà, sem: 
plicità, buon senso, » 

M. Ferri, Non simo uni cass cinematograti 
ca, come vuoi che giriamo coi soggetti? 

Nino il' diciassettenne, Anche tu ti senti una 
anima gemelle di Mary quindicenne, Me ne 
comipiaccio e vi auguro, se vi incontrate, di sitet. 
tervi d'accordo, Ma lascio la faccenda nelle mani 
del destino, che dev'ensere. libero di spargere 
sulla, vostra strada fortune in amore è bucce di 
banana: il mio mestiere, sforzatevi di capirlo, 
è amo altro, 

O. Rontinelli, Le tue qualità non sono state 
piudicite favorevolmente, ecco tutto, 
RR. l'Intamareto >. Napoli. « Amo una ra 

paz cele abita al piano superiore. Impossibile 
parlarle. perché nom esce: mat sola. Suona divi. 
Mimente. iL pianoforte, c. sperso jo. sento delle 
canzoni sentimentali che fanno aumentare in me 
la febbre dell'amore. Perciò mi rivolgo a te pe 
avere un consiglia... ». E io ti comprendo e di 
compiango, amica nio. All'amore st pub resi. 
stere, all'amore e alla. musica no: ed ecco per 
ché nei meladrammi nmiuore tinta pente. Però, 
wu tentassì qualcosa? Comincia, intanto, up 
pene ella ha finita di auonare una ‘delle. sue 
canzonette sentimentali, ad applaudire frenett 
camente. Quindi. precipitni al piano disopra e, 
incuna: crisi di. fanatismo artistico; nbbraecia: © 
bacia la. ragazza. prima che possano trattenerti, 
In America ha conosciato n. tale, an vecchia 

ceslonnello in ritiro, che con questo sistema ha 
baciato, in. pochi: anni, de più. celebri artixte 
lirichie, d'operetta e di canzoni, Appena finim il 
pezzo egli si precipitava dietro le quinte e, inc 
rante «del. testimoni, si stringeva fra le braccia 
quelle stupende donne, gridando: « Siete srata 
grande, grande; val: non. mi. conoscete, mia in 
voi lo baciò il genio stesso: della musica v, Del 

La donna 
che bwuna 
carnagione < 

fina # delie 
cataaterae. la. 

DIADERMINA: 
Creta pattiralo. 
di bellezza per le 

Conto qualità plaste. 
che ad igionlehe, 
tende la palle acta, 

LABORATORI BONETTI FRATELLI - MILANO - Via Comelico, x 

quale, nel sto fervore d'arte, egli luccatva anche 

il seno e i delicati fianchi; ciò che uni fece, via 

sera, scoprire Il trucco, «SÌ > mi cenlensò pia 

if colonnello mentre uscivamer dl tratie 

avete indovinato che si tratta di un espalente, 

poiché in realtà. in non sento affatto La miei 

ma sapete quanto mi conterehbe, dli vale sese. 

un bacio di quelle celesti creature? 

Demil + Roma, Drava a nftieti alla Cones, bs 

che posso farti? a i 

Bianca « Bologna, Perché vi i tiles di Jack 

Holt e di Ralph Graves finiscano semper chie dl 

secondo rubi da apra al print Perché gli 

americani, quando. ne hanno fatta ana, ne fanti 

cento, se il pubblico ci ai diverte — La mbe eia* 

io ammi e qualche: spicciola, Be done bruni da 

biondo? Tenda. piuttosto al viola, per inodesttà. 

La calligrafia ti descrive incostante € srnantate 

Ada, Brcnsensa, rueleezi, vii parl ali eggorainto 

esprime la tua calligratia. 

di Nonni; Vedi ciù che dico a Nin 2 bivio. 

settenne, 
Folletto torinese. Bravo attore, AL Lavena all 

Paramount, Eleganza, senaililaà, incontanza ni 

vela da calligrafia, 
Fey ted virniest o Sigte assai cortese cons rete, Ai 

che io mi propongo, qui, è ali vii cariticnate 11 

lettore, c ogni vetta che una lettera asene. da 

vostra ani Fao petisare chi esssrzi - Muscle, sha” 

grandi Teste e distribuisco villini 1 pete ali 

beneficenziu Quanto al Tratio, i Fama core 

voi; ma il buon, cinematografo net me intensa 

meno, Ino arte Lo megzi nun contatia, i grper 

Inno uns importanza velativa; cio che vale è 

ha bellezzio raggionta; VI ringrazio selle sr 
due di Padova, che mi fantic riceclatia be vevie 
rapide visite alla vostra cale città, 

Pupuzzetta bionda.» Arcantoumtici» nen ra 
cuncepisca, Amante, pier rie [alatiu n tuti sbigatpi 
lagittimi i ‘rapporti che di parede simteriezai è 
sempre GL partitigio presente afel vert amare, 
Tutto iL resto è retorica, dettate da nn Lredee e 
disgustoso egalsno; - Che oa ss elieda  snatfa 
all'uomo. al quale Gi legunn ee anni deli: 

zione, è; ia un certo fer, bella; ima dell'area 
ro, di quella unica giustificazione che é Pamere, 
fieni. 40 cume to possa Tarn 4 meno senda di 
sprezziirti, Bo senza dispregzare Vanno che. ma. 
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CHE COSA FARÀ 

IL CINE-CLUB DI MILANO 

I Cine-Cinb di Milano << lo sanno | nume. 

rosi suoi amici «> è sempre stato riluttante a 

sbandierare programmi, per lo più diffusi © 

nutriti di belle quanto irrealizzabili. promesso. 

Ha fissato il giorno 24 Cebberio 1gzo-VIUI, col 

suo atto di nascita, gli scopi che si proponeva 

così propone tuttora di raggiungere in cinque 

chiarissimi, lapidacii, sintetici punti che è bene 

richiamare all'attenzione di coloro che «el Cine: 

Club s'interessano: : 

a) promuovere stadi ed iniziative che richia- 

mino Rinteresse sui problemi artistici. cd 

industriali del cinematagrafo; i 

b) offrire in visione privata film d'eccezione; 

0) formare una biblioteca che raccolga le 

opere e de pubblicazioni periodiche riguar. 

danti il cinema; 

d) Favorire lo sviluppo di attività sperimentali; 

e) appoggiare, se meritevoli, le iniziative. di 

produzione tendenti “al: progresso della ci. 

nematografia nazionale, 

L'articolo successivo dello Statuto aggiungeva, 

con molto senso di equilibrio © di saggezza = 

ne ci è permesso valutarla tale >, che il pro 

gramma del Cine:Club. sarebbe stato sviluppato 

nel tempo in rapporto ai messi che atrebbe 

avuto a disposizione, Riserva naturalissima © ad 

dirittura lapalissiana, ma che pochi si acrischise 

ne a ‘incidere nei loro programmi, 

Dopo di ciò, il Cine-Club di Milano ha ta 

ciuto a parole, ed ha parlato u fatti; ha dedi» 

cato la sua prima attività allo sfondamento delle 

trincee dell'indifferenza, dello scetticismo, «el. 

l'incredulità, E le ha sfondate, Ma conquistato 

il suo credito palmo n palmo, ma ha avanzato 

in profondità. Conquiste semplicemente morali, 

siano pure, ma conquiste. Il punto 4) è stto 

wiluppato con costante progresione, è stato rage 

giunto particolarmente con l'interessamento della 

stuipi alle cose del Gine-Glob e di conseguenza 

al cinematografo in generate; ha culminato con 

fa chiusara della scorsa stagione, a giugno, con 

la inaggnilica conferenza di Luciano De Veo, 

Direttore generale dell'Istituto Internazionale per 

la Cinematografia: Educativa, che ha mascitato 

ovunque tanta ceco, Inutile dire che il punto di 

arrivo esposto è ritenuto. dal Cine-Club, oggi, 

unt punto di partenza. per obiettivi. ancara più 

lontini, La. classe cinematografica non dovrebbe 

ignorare il beneficio che deriva alte core del cl» 

nematagnifo da questo mavimenta;, ; 

H{ secondo punto è stato nnpiamente. svilup. 

pato e la sarà ancor miù rell'inminente stagione 

in quanto il Cine-Club. ha già avuto ‘assicur Di 
gioni. precise circa. importanti films che forse 

tion potranto essere visti, cd ascoltati, | se nine 

nella ala dell Gine-Club stesso. Cito, tra le 

molte altre, quelle sedute, dello, scorso periudo 

che hanno rivetito un interesse. notevolissimo, 

e cio te versioni integrali parlanti di « Broad. 

way Melody, di v Atlantic», i film chirure 

gici, i filtias tusd, te versioni straciiere dei. films 

di produzione Gines, cccetetit. Hl pieno successo 

di questo punto. sarà consolidato dat raggiungi» 

mento, da parte del Cine-Club di una sua scie 

assolutamente  indipendende; “atuezziti da un 

impianto completo di proiezione sunora di uan 

delle più now. marche con la quale anno a buon 

punto le trattative. È questo una del compiti 

più faticosi — Vaffiuta da pagiini non surà. una 

inezia «> ma si lavora ostinatamente: per, risol. 

verlo nel'moda più soddisfacente. I terza pun 

to, e), È ancora in arretrato per. quamo qual. 

cosa si sia già fatto in merito; la sua soliegione, 

comunque, È intimamente legata al problema 

della sede, perché la. biblioteca posa essere 1 

disposizione dei soci con la più larga libertà di 

movimento, Saliamo per un momento il quarto 

postulato, per trattare del comma #). Qui le 

piunsibilità sono in rapporto diretto alle buone 

iniziative che a sviluppano e che sorgeranno 

ella produzione nazionale. Nella - scorsa. AI: 

gione questa parte culminò con la serata dedi» 

cata. alla commemorazione di Stefano Pittaluga 

ced alla illutrazione della produzione Cinct, 

CAT film naliano sarà indubbiamente. dedicata la 

seduta d'apertura della nuova ‘stagione. Non v'è 

chi non veda, a questo punto, quanto lo. svi 

lappo di questi rapporti con le case di prodi. 

sm ri dtt atto see del CineCluli come istituzione 

d'indiscunia. serietà. preso: di loro sia carico di 

posibilicà anche in cippa all quarto. comma 

del programma mil. qua 
Favorire la selluppo di attività sperimentali, 

si degge. E a questo proposito nani si potrà mai 

FILIEPO PIAZZI, Diretsare responsabili... -° 
GIUSEPPE MAROTTA, Relatore apo. 

cai -patreblie erecdare, 
‘ paretehi. di presa, 

alone nazionale e il consegiente accreditamento , 

è veniamo ora a parlare, 

abbastanza lodare Viniziativa persistente e già 
così feconda di movimento presa da « Cinema 
Illustrazione ». Ho già detto che il Cine-Club 
tentò qualcosa l'anno scorso, con risultato ne- 
gativo, Non ha rinunciato, successivamente, € 
fino ad oggi. Aveva semplicemente messo in 
disparte l'obbiettivo in nttesa di tempi migliori. 
Il fervore di discussioni, cdi dimostrazioni di 
fatti compiuti da altri, prova che il momento 
è oggi più maturo, I Cine-Club. è quindi 
pronto, a Milano, a mettersi all'avanguardia. I 
quadri per favorire lo sviluppo di queste atti- 
vità sono già da tempo formati, e chi si ri. 
volgerà a noi avrà la più larga assistenza —- 
esclusa, per: ora, quella finanziarial.,. -— 
sarà indirizzato convenientemente. Una colla 
borazione era Gine-Club eo « Ginema-Ilustra- 
zione » potrà ancora utilmente aumentare que» 
ste possibilità, Il Cine-Club di Milano ritiene 
che it Gine-Club d'Italia, al quale aderisce dalla 
sua costituzione, dovrebbe farsi coordinatore di 
queste promettenti forme di attività sperimentali 
e provocare ». sarebbe bene + un convegno 
del Cine»Club esistenti in molte città d'Italia 
ormai, avendo già in mano clementi sicuri per 
giudicare chi può far parte della sua. organiz» 

zazione e chi ne deve per contro essere escluso 

nel modo più uusativo per aver dato prove di 

parole; e niente altro che parole. Potrebbe in 

tat modo prender consistenza quel. Cine-Clab, 
organismo nazionale, che è sempre stato nel 

pensiero di S. E. Bottai, da quando il giovane 

Ministrà s'interessa attivamente delle cose del 

cinematografo, Risalgo a parecchi anni addio» 

tro, quando cioé la pattuglia spacuta di mu- 

mero, ma forte di voluntà c tenacia, guidata da 

Alessandro Blasetti fuceva credere tutto, ai più. 

fuorché sarebbe diventata la gagliarda legione 

d'oggi. E' evidente che. la disponibilità libera di 

una spazioni sede ineglio permetterà il coordi: 

namento locale di queste iniziative, Assistenza 

teenica e artistica, un pubblico di prim'ordine 
nu giornalisti, scrittori, Letterati, tcenici, cinema 

teggratisti + per Vesame e il giudizio dei ri. 

sultati, la possibilità di far debitamente valutate 

questi risultati com voce autorevole presso i di: 

rigemi della produzione militante cinematogra. 

tica italiana © stranicra, sono pront da parte 

del Cinesciol milanese, E, conte disporrà tra 

puco di un apparecchio completo «li proiezione , 

sala; non è da escludere: che i satora per la sua 
meno renato di quello che 

in un avvenire forse 

elettrita. nella. propriv sede; 
A 

accordo più che perfetto. con 39%, al 

quale: solo. mi  perinetto di rispondere che hon 

è che io abbia creduto campata in, aria Pidea 

delle ce conperative cinematogirafiche vi da ritere 

“Dunque, 

po sulo paco consigliabile nel perfezionamento. 

della forta in rapporto alla personalità. giuridie; 

che ne conseguirebbe, perché. le formalità dico. > 

stituzione, di pubblicazioni, le pratiche. notarili. 

le responsabilità; è Te spese relative, per quanto 

in altr casi passano anche essere irrilevanti, nel 

nostro ani impaludare iniziative serie. 

pierie di buoni volontà, ma deboli in fatto di 

finanze, Un complesso ‘di circostanze glie, d'altro 

canto, potrebbero raffreddare qualche. cntusia» 

smo, rallentare l'impeto, richiedere  perdlitempi 

inutili, quando. i raggrappamenti di giovani ct 
hi & i n i 

avusti. potranno vivere fiorentemente anche seruzo.. 

una veste giuridica. D'accordo con Alessandro 

Rlagatti; <del quale non mi stancherò di ammi. 

rare la forza avuta nel lanciure il movimento 

dei giovani che ha dato Tuogo ‘al. sorgere dei 

Gine-Clubs; © che si è sviluppato con l'immis- 

done di nuovi elenienti nei quadri della Cioes. 

E compiacimento perlo Spinotti. pei brillanti i 

sultati raggiunti ad Udine: 

© Edipra il lettore dimentichi ‘tu 

hi letto: circa (il fututo.. Consideri solo i fatti 

compiuti e la: riserva dello. statuto; Le, parole 

sole non s'addicono alla tempra: di coloro (che 

sono dei realizzatori, ilei costruttori, &. non dei 

forbiti manipolatori di retoriche cotiferenze, Il 

Cine Club di Milano ‘è un figlio. dei tempi, 

nuovi, È saprà ottenere a favore del. cinemato. 

grafo, quest'ultimo. perioe 

cinematagiafica, smpor 

un progetto che si sta i 

reso di pubblica ragione se 

altre: cose già dimostrate, dal serreno 

c del tentativo non 

redlizsazioni. IL solo. che. vogliamo conosce 

ito quello. chie 

studiando è. che- mon sarà. 

not possa. disporre: di np... n 

di riflettori, «i ntrezzatura 
‘sede; senza bisogno di ri. 

eorrere. all'ospitalità:"cordizlisstima e” disinteres 

Cata. del ‘suol: mimerosi amici, 

lo è dedicato alla ‘classe. 

tinti innovazioni seconde’. 

TIPI NORMALI E DA CORSA 

TUTTI GLI ACCESSORI 

PER MOTO E CICLO 
nécéssaires - soluzione - rappezzi. 

- tessuti gommati - nastri - leve 

- valvole - pompe - ecc. 
poi he * 

RO e ni 2 i emenioe i anni se 

LEGGETE. © 
«IL SECOLO XX” 
|. Costa solo Her Bee 

(Sf-ignos Gigi Romano: di-Coma; parmo»:... i 

ceblece è profqiniaro, -ritieno. sud davara faro 

sonoasore. allo ‘persone che Hanno i capelli” 

sigi; la seguente rigetta cho gli ha dato ot 

gimi risultati. a ‘cho ravcomania al ‘violi clienti: 

in totto lo cecanioni. 0 x 
«In un finsone ila 250 granimi versato 30 

provini diAcqua di Colon a (8 cucchiai da ta: 

vola); 7igramini di Glieokina (1 eunochiaino da ; 

enifà). il contenuto di una scatola. di Compo- E 

sio Loxol (nella ‘qialo trovareto nn BUONO i 

pet un stile REGALO) e. tarita sequa cor 

muno fino a riemplee. il ilicone, Lo sostanze 

oncarronti possimo gasera acquistato non puca 

«posa in tutto lo fanmacio, nelle: migliori pro- 
fumserio 0 presso tutti i parrutoliteri. o la ine» 

scolanes A molta semplice. Parere l'applica» 

gione duo valto per settiiana lino ml attenore 

per [vostri capelli il eoloro desiderato, Questa. >. 

preparazione non dna tintura. e non odlora 

ileucio empelluto iL x id/dal onto non È grana. 

è ni conserva definitivamente: Con questo ner 

gninito la peigono col aApelli gigi vingiovani» 

vanno dialmuno #0 anni. Fl Lotol ac eparro: 

‘o 1a forfori, vende i apelli morbidi & trillanti e 
faicgrice la loro orengitàe i i 
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